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Le disabilità sensoriali 

Questa espressione indica tre (macro)tipologie di disabilità: 
 
- la cecità o l’ipovisone, danno sensoriale a carico delle diverse componenti della 

«funzione visiva»; 
 

- la sordità o l’ipoacusia riduzione della «funzione uditiva»; 
 

- la sordocecità o pluridisabilità sensoriale caratterizzata dalla compresenza delle 
due disabilità sensoriali visive e uditive. 
 

La disabilità sensoriale spesso  pregiudica la vita di relazione e la comunicazione, ma 
anche la vita autonoma e quella quotidiana. 



Le disabilità visive 



Arcobaleni terminologici 
Il termine disabilità visiva è un termine ombrello  

 ipovedente 

 videoleso 

 minorato della vista 

 non vedente 

 privo della vista 

  cieco 



Parametri per misurare valutare la vista capacità o funzione visiva 

Acuità visiva o visus: Capacità di distinguere 
a una distanza data determinate forme o di 
discriminare due punti vicini.  In Italia si 
esprime in decimi 10/10 visione ottimale.  

Campo visivo: Ampiezza della scena visibile quando lo 
sguardo è fisso su un punto dello spazio. Si esprime in 
gradi (un normale campo visivo è di 180°). 

 

Legge 3 aprile 2001, n. 138: 
-  "Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici« 

- International Classification of Diseases 10 (revisione del 2006) 
 

L’OMS ha chiesto di sostituire PRESENTING VISUAL ACUITY  con il termine BEST-CORRECTED VISUAL ACUITY 



Disabilità visive 

• Cecità totale:  impossibilità a percepire qualsiasi  stimolo visivo 

 

• Cecità legale o parziale: residuo visivo inferiore ad un minimum prestabilito per 
legge (1/20) 

 

• Ipovisione: parziale capacità (Grave 1/10, medio-grave 2/10, lieve 3/10). 

 

• Sordo-cecità  

 

 



CONGENITA/INSORTA PRECOCEMENTE. Il 
cieco congenito  (capacità ridotta o assenza  
fin dalla nascita o nei primi mesi). 
 
TARDIVA/ACQUISITA  
(L’ipovedente ed il cieco tardivo, dopo i tre 
anni) 

 

 

 

La disabilità visiva 



SVILUPPO PSICO-COGNITIVO 

•  Aree di sviluppo direttamente colpite dalla cecità (blind specific).  

Capacità di coordinazione visuo-motoria 

 

•  Aree di sviluppo influenzate, in modo indiretto,  dal problema visivo (blind not 
specific) Sviluppo sociale ed emotivo, sviluppo linguistico e sviluppo del controllo 
posturale. 

   



Coordinazione visuo-motoria  
(prerequisiti della letto-scrittura) 
 
Dimensioni spaziali Topologiche (nei primi 5 anni di vita): i bambini 

apprendono e riproducono attributi spaziali come la vicinanza, la 
separazione, la continuità, discontinuità, il contenimento, l’inclusione 
di un oggetto in un altro; 

 

Dimensioni spaziali Euclidee (tra i 5 e i 10 anni): includono la 
direzione, linee curve e rette, lunghezza e distanza; i bambini sono in 
grado di percepire un oggetto in relazione ad altri oggetti e punti di 
vista, ma sviluppano le conoscenze della geometria proiettiva che 
progrediscono da questa fase in avanti. 

 



Lo sviluppo percettivo-motorio 
Lo sviluppo della funzioni simboliche SVILUPPO MOTORIO 

•  La motricità permette l’esplorazione 
dell’ambiente e la conoscenza della realtà 
(sviluppo cognitivo, percettivo e sociale).  

 

• Secondo Piaget (sviluppo cognitivo) le 
prime attività cognitive sono legate 

all’attività motoria distinguendo, così, 
l’intelligenza senso-motoria 

dall’intelligenza rappresentativa (conquista 
stadiale).  

L'acquisizione del coordinamento udito-
prensione è connessa all'apparizione della 

locomozione indipendente . 
 

Il cieco non ha costruito uno spazio esterno 
che contiene oggetti stabili, i quali 

continuano a esistere anche quando non 
sono più percettibili (permanenza degli 

oggetti), egli non ha più alcun incitamento a 
spostarsi e si accontenta di agire in una 

piccola porzione di spazio intorno a lui che 
egli impara a conoscere dal punto di vista 

tattile. 



Effetti sulla postura 

 
 

 

 

Gli studi sullo sviluppo percettivo motorio dei neonati ciechi (cfr. Hatwell, 2010) 

manifestano un ritardo posturale e motorio significativo circa la posizione della testa, il 

raggiungimento e il mantenimento della posizione seduta, le attività manuali percettive di 

esplorazione e di presa degli oggetti e gli spostamenti motori autonomi. 



La deprivazione sensoriale comporta una 
significativa riorganizzazione funzionale 
che si esprime attraverso l’utilizzo 
strategico di altri canali sensoriali (olfatto, 
tatto, udito) e di specifiche funzioni 
cognitive (linguaggio e memoria) (Hatwell, 
2003).  

Compensazione e vicarianza dei sensi 



L’azione e l’apporto dei contesti  

il processo compensatorio non è una vicarianza spontanea e biologica di 
una parte dell’organismo rispetto ad un’altra (ad esempio, la vista rispetto 
all’udito), ma è un processo intenzionale che mette in relazione aspetti 
neurofisiologici con la presenza di mediatori culturali all’interno di un 

contesto educativo e di vita stimolante (Vygotskij,1986) 



    Senza la vista il non vedente 
deve compiere un percorso 

molto più lungo e difficile per 
costruirsi il mondo degli 

oggetti, dare il loro nome e 
attribuire loro qualità e azioni 

di cui non ha esperienza 
diretta. 

La deprivazione sensoriale diventa cognitiva 



EFFETTI INDIRETTI DELLA CECITÀ  

Maggiore insicurezza  

nel comportamento esploratorio 
 

Ritardo nella costruzione del reale 

 

La deprivazione sensoriale visiva comporta delle riorganizzazioni 
funzionali che utilizzano processi vicarianti per la presa in carico 

delle informazioni. 

 



La “vicarianza” dei sensi (Lev Vygotskij) 

Nessuno dei sensi vicari offre quella globalità nella percezione offerta dall’occhio.  

 

 

 

VEDENTE: si ha una percezione globale e complessiva, poi, in un secondo momento,  

si nota il particolare, il dettaglio 

 

NON VEDENTE: è esattamente l’opposto: prima tocca,  

sente “apticamente” il particolare e poi passa al tutto, all’insieme. 



 L’uso efficace e strategico dei sensi vicari fa sì che il cieco o l’ipovedente 
impari a utilizzare in maniera discriminante l’olfatto, l’udito, il tatto, 
orientando l’attenzione verso gli indizi che agevolano le procedure di 
esplorazione e costruzione del reale 

 

 

 

4 sensi e oltre… 



Il tatto  
È utilizzato in maniera intensa per accedere alle conoscenze 
spaziali e fisiche dell'ambiente circostante. Questa 
intensificazione non modifica i livelli sensoriali, ma orienta 
l'attenzione verso alcuni indizi e migliora le procedure di 
esplorazione,  
  

L'udito  
Apporta delle informazioni spaziali molto utili, il suo ruolo 
emerge in maniera ancora più netta nelle modalità di 
locomozione e di orientamento spaziale in assenza della vista.  
Esso agisce sull'orientamento dell'attenzione.  

La vicarianza: TATTO E UDITO 



Il linguaggio  

l’esposizione a un linguaggio descrittivo agevola lo sviluppo delle vicarianze 
sensoriali, traducendo ciò che i disabili visivi non possono vedere in qualcosa 
che può essere loro descritto 



IL LINGUAGGIO 

 Il linguaggio è lo “strumento compensativo più funzionale” (Bonfigliuoli, 

Pinelli, p. 22): attraverso la verbalizzazione è possibile assegnare un nome e 

un volto ad aspetti e cose della vita quotidiana che il cieco non avrebbe 

modo di esperire in autonomia.  

 

 L’assenza di un’esperienza visiva diretta rende la costruzione del mondo 

degli oggetti molto più difficile (Damascelli, 1992). Lo sviluppo del 

linguaggio è soggetto al dominio di percezione, apprendimento e 

significazione dell’altro.  



Vygotskij 

- Il linguaggio come strumento culturale: ciò che media il rapporto tra individuo e realtà 

esterna. Il rapporto tra l’uomo e lo strumento è bidirezionale: l’uomo modifica l’ambiente 

esterno tramite gli strumenti, ma si modifica egli stesso attraverso l’uso che ne fa. 

 

- Il linguaggio come strumento rappresentazionale: attraverso il linguaggio possiamo 

pensare ad oggetti materiali senza bisogno di averli davanti, il linguaggio è lo strumento 

tramite il quale gli uomini si rappresentano la realtà, possono manipolarla permettendo all’uomo 

di controllare il pensiero ed il comportamento. 



Lo sviluppo linguistico e della comunicazione 

  Due principali fasi per l’acquisizione del linguaggio: 

 - preverbale (informazioni visive, tattili e vocali)  

-  verbale (linguaggio percettivo-comprensione; linguaggio espressivo-produzione) 

1. Fonologia : conoscenza dei fonemi (tetto e detto) 
2. Semantica: comprensione dei significati 
3. Sintassi: conoscenza delle regole 
4. Pragmatica: conoscenza dei principi  come deve essere utilizzato il 

linguaggio  



• ripetizioni di parole o frasi in modo decontestualizzato (ecolalia)  
 
• uso di parole a cui non corrispondono concetti chiari e corretti (verbalismo). 

Linguaggio  



Qui, qua, lì, là, laggiù, lassù, quaggiù, quassù… avverbi di luogo  



Cecità  
• Scollamento del triangolo semiotico 

• Difficoltà legate all’astrazione 

• Utilizzo del linguaggio figurato 

• Difficoltà a comprendere concetti non esperibili 

• Maggiore tempo per consolidare la generalizzazione dei significati 
anche in contesti semantici diversi 

• Ecolalia  e utilizzo di frasi pronte/confezionate 

• Verbalismo  

 



IL VERBALISMO  
uso di parole a cui non corrispondono concetti chiari e corretti 

• la componente del significante è preponderante rispetto al referente 
o quest’ultimo non sempre corrisponde al significato e quindi 
svuota di senso il significante stesso; 

 

• La produzione verbale è sovrabbondante sia  nel volume 
dell’eloquio, (riproduzione di parole e di tratti soprasegmentali), sia 
nella portata  eccessiva su aspetti squisitamente fonetici, sia nella 
compiacenza all’emissione di suoni; 

 

 



Difficoltà dell’alunno cieco 

 nella costruzione del linguaggio reale e concreto, nel dare un nome 
agli oggetti ed alle persone, cioè il primo linguaggio dei bambini; 

 

 nell’uso di parole denotanti concetti cromatici e visivi, che per i 
ciechi si avvicinano ai concetti astratti perché non hanno un 
riscontro percettivo; 

 

 nell’uso di parole denotanti i concetti astratti 



Abilità di memorizzazione  

l’utilizzo strategico delle abilità di memorizzazione 
(Cattaneo e Vecchi, 2011).  

 

Il ricorso alla memoria sensoriale (tattile ed ecoica-uditiva), di brevissima 

durata, e a sistemi d’immagazzinamento a breve e a lungo termine fa sì 

che ciò che viene percepito esista sotto forma di ricordo rievocabile al 

bisogno.  



Lo sviluppo delle funzioni simboliche  
I ciechi non mostrano un deficit cognitivo basato in maniera specifica 
sull'attività di simbolizzazione, ma un'influenza delle difficoltà percettivo-
motorie su queste attività. 
 
Esistono delle difficoltà specifiche quando è necessario "decentrarsi" per 
rappresentare a se stessi il punto di vista dell'altro. 
 
 
 
 
 SVILUPPO DELLA TOM 



Il bagaglio «immaginativo» 

A causa della mancanza di un bagaglio "immaginativo" 
equivalente a quello dei vedenti, i ciechi arrivano più tardi ad 
alcune operazioni, ma non a tutte. Di conseguenza, lo stesso 

soggetto cieco può giungere a dei livelli molto diversi a secondo 
che le prove proposte siano più o meno basate su fattori 

percettivi e immaginativi. 



Le immagini mentali dei ciechi hanno 
globalmente le stesse proprietà funzionali 
di quelle dei vedenti.  
  

 Il peso delle percezioni uditive e tattili da cui esse 
derivano è più importante che nei vedenti.  

 la loro manipolazione mentale è più lenta, più laboriosa e 
talvolta meno performante di quelle di immagini con 
dominante visiva proprie dei vedenti, soprattutto quando 
bisogna trattare una grande quantità di informazioni 
spaziali o dei dati tipicamente visivi come le trasformazioni 
dovute alla prospettiva 



La memoria sensoriale 

- memoria visiva e uditiva a brevissimo termine denominati 
rispettivamente memoria iconica e memoria ecoica 

- memoria visiva e memoria uditiva a breve (memory, avete 
appena udito un numero telefonico) 

-  memoria visiva e memoria uditiva a lungo termine 
(rievochiamo il titolo di un film a partire da un’unica, 
brevissima scena; immagazzinare anche caratteristiche 
sensoriali come le voci o i toni). 

CFR. PROVE CO-TT 



«Colonizzazione da parte del visivo»  
e oculocentrismo 



ESPLORAZIONE DELL’AMBIENTE CLASSE 

• LIMITARE LE SITUAZIONI CHE OSTACOLANO IL MOVIMENTO (BARRIERE 
ARCHITETTONICHE, MA ANCHE ZAINI ETC. ) VEDI ICF; 

• ESPLORAZIONE TATTILE E TOPOLOGICA DEL SETTING SCOLASTICO E 
DELL’INTERO ISTITUTO; 

• UTILIZZO DI RIFERIMENTI TATTILI: GLI OGGETTI-SEGNALE; 

• USO DI MAPPE TATTILI; 

• DISPOSIZIONE DEGLI ARREDAMENTI; 

• UTILIZZO DI SIMBOLI ED ETICHETTE BRAILLE; 

• UTILIZZO «SAPIENTE» DELLA LUCE E CONTROLLO DEL RUMORE; 

 

 



Spiegare agli altri il mondo del buio 

• Roleplaying; 

• Simulazione; 

• Presentazione degli strumenti tiflodidattici; 

• L’insegnante mediatore. 

 



• l’assenza o la grave riduzione della funzione visiva 
un adattamento didattico basato sulla 
sostituzione, ossia una traduzione degli input in 
un altro codice (testi in braille o in formato audio, 
verbalizzazione delle immagini) 

• adeguate metodologie e strategie di individualizzazione didattico-
educativa (PEI), suffragate da patti di corresponsabilità 

• riduzione della funzione visiva richiede 
ingrandimento e essenzializzazione grafica dei 
contenuti di apprendimento mediati da un uso 
strategico della luce e del contrasto cromatico 





Nodi da sciogliere  

• Descrizione-interpretazione  

• Descrizione oggettiva vs. soggettiva 

• Categorie semantiche-rappresentative 

• Scollamento del triangolo semiotico 

• Colori 



RAPPRESENTATE GRAFICAMENTE la formula:  
“x più uno fratto x meno uno” 

x più inizio frazione con numeratore 1 fratto denominatore x meno 
1 fine frazione 



SUGGERIMENTI 
 

• punti di ancoraggio;  

• rappresentazioni schematiche semplificate, espresse in forma 
geometricamente comprensibile;  

•  spiegazioni che comprendono prima la forma generale e poi 
l'indicazione per blocchi;  

• segmentazione delle varie parti su piani orizzontali e verticali;  

• indicazione delle posizioni all'interno di un cerchio, utilizzando per 
convenzione le posizioni dei numeri dell'orologio.  

 



Esempio 

Questa foto rappresenta un paesaggio marino. Potremmo dividerlo in tre 
fasce orizzontali. In quella superiore c'è il ciclo nuvoloso con sfumature dal blu 
all'arancio. Sul lato sinistro il sole sta tramontando. Nella fascia centrale c'è il 
mare che è calmo, blu e azzurro quasi dappertutto, tranne che a sinistra, (dire 
qui ed indicare col dito) dove, in corrispondenza del sole che sta tramontando, 
il mare si colora di arancione come le nuvole sovrastanti. Nel mare ci sono tre 
barche, (dire sono qui e indicarle con il dito): queste due sono a vela e questa 
è a motore. Ci sono persone sulle barche, ma non si capisce cosa fanno.  

Nella fascia inferiore c'è la riva. Sembra una spiaggia sabbiosa e deserta.  



Un signore molto elegante si muove a suo agio e con disinvoltura tra i tavoli.   
(come è fatto l'uomo, come è vestito  " dove si trova; " chi c'è ai tavoli; " se si sposta soltanto o parla con le persone; " cosa fanno le persone 
con lui?) 

 

INDICAZIONI: 

evitare di descrivere elementi già conosciuti;   

evitare parole delle quali la persona non abbia conosciuto o esperito il significato;   

 dare risalto agli elementi più funzionali rispetto all'obiettivo della descrizione;  

tali elementi potrebbero essere:  " persone, animali o altri attori;  " azioni;  

•  contesto (Un ristorante elegante con tavoli tondi; ci sono persone che mangiano e conversano: alcune sono sedute, altre 
in piedi) 

•  quantificazione (I tavoli sono 4. Tutti da 6 posti e occupati da persone che mangiano. Ci sono 2 camerieri che servono il 
vino e 4 clienti in piedi che parlano tra loro) 

• qualificazione;  

• Struttura (Lo spazio può essere semplificato in una forma geometrica? " Dove si trovano gli elementi in questo spazio? " 
C'è una organizzazione spaziale di qualche tipo (fila, zig zag, cerchio, semicerchio, ecc.)?  

 

 

Dettagli utili vs. dettagli inutili 



Un signore in giacca e cravatta, alto e con la barba, cammina, tiene un 
bicchiere in mano, parla e sorride.  
 
L'uomo si trova in un ristorante affollato, con ospiti intenti a mangiare e 
camerieri impegnati a servire. Si tratta di un ristorante elegante con tavoli 
tondi: ci sono persone che mangiano e conversano: alcune sono sedute, altre 
in piedi. È sera.  
 
I tavoli sono 4. Tutti da 6 posti e occupati da persone che mangiano. Ci sono 2 
camerieri che servono il vino e 4 clienti in piedi che parlano tra loro.  



Interesse culturale o con funzione di adattamento sociale legati alla 
comprensione (generalizzazione e strumentalizzazione del 
concetto/referente) 
 
Ad esempio:  
 Caravaggio dipinge sempre scene su fondo scuro e con poca luce per evidenziare 

la drammaticità delle espressioni e la plasticità dei gesti. 
 

 Il semaforo rosso serve a segnalare alle auto che debbono fermarsi.  
 

 Le spose (europee) tradizionalmente sono vestite di bianco.  



E’un processo analitico che si basa 
sulla MEMORIA E L’ASTRAZIONE 

La decodifica del dato artistico 

video 

sostegno 2019-2020/IMG_2409.MOV


Il sistema tattile è una modalità di contatto che ha un campo percettivo 
molto esiguo  
 
Esso è poco adatto alla percezione di oggetti molto grandi o in movimento. 

La funzione del tatto 

Il tatto permette la conoscenza di quasi tutte le proprietà degli oggetti 
quali forma, grandezza, localizzazione spaziale, rigidità, peso, 
temperatura e così via 



La produzione artistica più accessibile al cieco è la scultura.  
Un’attenta esplorazione tattile consente di ricreare nella mente l’immagine corretta 
dell’opera. 
 

 L’esplorazione avviene in due fasi 
a) una ricognizione su tutta l’opera, che ha lo scopo di costruire uno schema generale 
b) un’esplorazione analitica che riesca a cogliere i dettagli.  
 
 
È utile integrare la lettura tattile con un adeguato supporto verbale, poiché, abbinare un’appropriata terminologia ad un 
riscontro concreto  significa incidere sull’apprendimento e favorire la memorizzazione dei concetti. 
 
 

La scultura e i non vedenti 



 
Modellini in scala che riproducono fedelmente il 

monumento originale.  
 
 

E’ fondamentale che il cieco abbia ricevuto 
un’adeguata educazione senso-motoria e di 

orientamento.  
 
 

L’architettura e i CIECHI 





Per la pittura il senso aptico non potrà supplire la visione 
 
 
 
Occorre fornire al cieco un’analisi fenomenologica e oculata 
del contenuto delle opere. 

La pittura e i CIECHI 



STAMPA 3D 



THERMOFORM e FORNETTO TERMICO 
 

sostegno 2019-2020/Living Paintings' thermoform press machine in action - The Very Hungry Caterpillar.mp4
sostegno 2019-2020/fornetto.MOV






La prospettiva 



Disegnare con le mani per le mani 



PIANO IN GOMMA 

Piano in legno ricoperto di gomma corredato di fogli in plastica e di una 
penna per incidere. Serve al disegno in rilievo e all’avviamento alla 
scrittura in nero; allo sviluppo della motricità fine, della coordinazione 
bimanuale e della rappresentazione immaginativa. Utile alla realizzazione 
di simboli e semplici grafemi.  
 
Tale sussidio si rivela non adatto per le rappresentazioni di tipo espressivo 
e figurativo in quanto il difficoltoso riconoscimento è affidato più alla 
memoria che alla reale comprensione. 
 
L’uso di questo sussidio investe vari contesti didattici: approccio allo spazio 
grafico; esecuzione di figure geometriche; rappresentazione grafica di 
percorsi; apprendimento di segni grafici dell’alfabeto comune.  
 
Nell’ambito della scuola d’infanzia questo strumento viene spesso 
proposto come alternativa alla richiesta del bambino cieco di poter 
utilizzare gli strumenti del disegno propri del bambino vedente (pastelli, 
pennarelli, ecc.). 



PIANO IN VELCRO 
Serve all’avviamento alla rappresentazione grafica; alla 
coordinazione bimanuale; alla percezione aptica e alla 
rappresentazione immaginativa. Inoltre induce l’alunno ad 
organizzarsi sul piano. Nella scuola materna gli ambiti di 
applicazione sono molteplici: rappresentazione 
bidimensionale, raggruppamenti, esercizi di orientamento, 
discriminazione aptica. Il bambino utilizza tale sussidio nelle 
situazioni di apprendimento individuale. 

CUSCINETTO RETTANGOLARE IN 
GOMMAPIUMA  
ricoperto di stoffa ruvida, corredato di cordoncino e spilli. Serve 
al disegno in rilievo a contorno; sviluppo della coordinazione 
bimanuale; avviamento alla rappresentazione immaginativa per 
la realizzazione bidimensionale di figure.  
Il disegno si ottiene fissando il cordoncino sul cuscinetto con 
degli spilli in prossimità dei cambi di direzione.  



Ricostruzione delle relazioni tra gli elementi 
visivi attraverso il tatto 

•  percezione e riconoscimento degli elementi mediante apertura delle 
dita e contenimento delle forme nei palmi delle mani;  

• percezione del dettaglio con movimenti a pinza e a rastrello con uso 
dell'indice e pollice congiunti, con rotazione e allineamento dei 
polpastrelli per afferrare e ridisegnare i contorni delle forme;  

• sfioramento della superficie per percepire variazioni della trama e 
modulazioni plastiche;  

• ricostruzione dei vari piani e delle distanze relative, mediante uso della 
bi-manualità (movimento coordinato delle mani), talvolta simmetrico, 
talvolta complementare.  

 



RENDERE LE FORME ACCESSIBILI PER I CIECHI 



Disegnare per le mani 

Valgono alcune indicazioni di massima (3).  
 
Primo: il tatto ha una capacità di discriminazione molto più ridotta. È 
incapace di percepire particolari molto raffinati: linee o punti troppo vicini 
fra loro, segmenti troppo brevi e così via. Questa condizione impone di 
disegnare in modo più semplice ed essenziale. Non si può pensare di 
trasmettere attraverso un disegno in rilievo la stessa quantità di informazioni 
che normalmente vengono proposte tramite una rappresentazione visiva 
delle stesse dimensioni. Un disegno in rilievo troppo ricco di particolari finisce 
soltanto per confondere e disorientare il lettore.  



Secondo: il tatto non è in grado di percepire direttamente le 
variazioni di luce e di colore. Vanno eliminate dal disegno in rilievo 
le ombreggiature di qualunque genere, oltre ovviamente a 
qualsiasi riferimento cromatico inutile.  

 

 

Terzo: anche i ciechi dalla nascita possano rendersi conto di cosa 
sia la prospettiva, una tecnica di rappresentazione tipicamente 
visiva. Però un tale modo di tradurre sul piano la terza dimensione, 
per la sua eccessiva distanza dall'esperienza tattile, è 
sostanzialmente estraneo al disegno in rilievo 



ESEMPIO 



Criteri di  
semplificazione delle 
immagini  

Un numero molto consistente di 
informazioni va eliminato; evitando però 
disegni troppo vaghi e generici.  

 

Nella figura che rappresenta il Duomo di 
Torino si vuole dare una prima idea d'insieme 
del grado di semplificazione che si può 
raggiungere nel disegnare la facciata di una 
chiesa.  



Indicazioni per la semplificazione 

Definire con cura la forma d'insieme dell’immagine, rendendo quanto più 
chiara possibile la linea del contorno esterno.  
 

Ad esempio, nel caso di alberi dalla 
chioma troppo frastagliata da poter 

essere adeguatamente percepita 
dalle mani, laddove il disegno in 

rilievo voglia essere molto 
particolareggiato e fedele della 

realtà 



Bisogna valorizzare i dettagli "unici", quelli cioè che segnano 
inequivocabilmente la specificità dell'oggetto che si vuole 
rappresentare: ad esempio, una finestra che riassume in sé i tratti 
essenziali dell'opera architettonica cui si riferisce  

Semplificare l'immagine al fine di evitare un'informazione ridondante e 
confusa significa anche per lo più cancellare completamente lo sfondo 
con tutte le informazioni che esso contiene. 

Spiegare la prospettiva; 

Geometrizzare le forme e ordinarle su un piano 

  



Aspetti grafici e 
rappresentativi  

Quanto più piccola è la figura tanto più facilmente e 
rapidamente può essere percepita: questo vale in particolare 
per la forma d'insieme: di un edificio, di un'automobile… 

1. Scegliere la grandezza del foglio (A4); 

2. Esprimere la scala di riduzione  o ingrandimento; 

3. Inserire delle immagini guida (l’omino accanto ad una 
chiesa; 

4. Comparare tra loro gli elementi indagati 



Descrivere le immagini 

 

SUGGERIMENTI 
• punti di ancoraggio;  

• rappresentazioni schematiche semplificate, espresse in forma 
geometricamente comprensibile;  

•  spiegazioni che comprendono prima la forma generale e poi 
l'indicazione per blocchi;  

• segmentazione delle varie parti su piani orizzontali e verticali;  

• indicazione delle posizioni all'interno di un cerchio, utilizzando per 
convenzione le posizioni dei numeri dell'orologio.  



Varietà di colori, di tipologie, di usi astratti e simbolici 



Primi anni di scolarizzazione 

• ausili e pratiche didattiche basate sulla multisensorialità per il 
raggiungimento degli obiettivi che fanno riferimento ai campi 
d’esperienza (schema corporeo, concetti topologici, lateralità, sviluppo 
immaginativo-motorio).  
 

• In ogni attività ludico-educativa occorre fornire riferimenti di tipo 
sensoriale (indizi sonori, olfattivi e tattili) e topologico (sopra-sotto, 
destra-sinistra, vicino-lontano).  



prerequisiti essenziali per accedere al Braille  

• Schema corporeo 

• Concetti topologici 

• Lateralità 

• Sviluppo immaginativo motorio (orientamento, autonomia motoria). 

• Sviluppo senso-percettivo(ed. sensoriale, ed. della mano).  



Schema corporeo 

conoscenza e la coscienza del proprio corpo si maturano attraverso le attività 
motorie, il bambino prima agisce, poi si forma un’immagine mentale e solo alla fine 
rappresenta attraverso i simboli. 

 

Un’educazione motoria ben svolta promuove l’integrazione dello schema corporeo 
a tre livelli:  

 

1. Immagine del corpo o corpo vissuto : sensazioni propriocettive e cinestetiche. 

2. Concetto di corpo o corpo percepito :conoscenza che il bambino ha del proprio 
corpo e delle sue differenti parti. 

3. Schema corporeo o corpo rappresentato : regola le parti del corpo e la 
relazione fra loro che muta in rapporto alle posizioni che il corpo assume. 



Gli obiettivi specifici per l’attività motoria 

• Saper ritrovare e denominare su di sé le parti del corpo e poi anche sull’altro. 

• Saper riprodurre atteggiamenti e posture e riconoscerle. 

• Saper disporre rispetto al pavimento e muoversi: strisciando, rotolando, 
gattonando. 

• Saper saltare. 

• Saper correre. 

• Saper fare la capriola. 

• Sapersi disporre rispetto agli altri in: riga, fila, cerchio. 

• Saper utilizzare gli attrezzi della palestra o del parco giochi. 

• Saper controllare il proprio corpo (stereotipie, dondolio). 



Concetti Topologici 

 

DENTRO-FUORI 4.ALTO-BASSO 7.ALTO-DX BASSO-DX 

SOPRA-SOTTO 5.DAVANTI-DIETRO 8.ANGOLI (alto a dx o a sx etc.) 

VICINO-LONTANO 6.ALTO-SX BASSO-SX 



LATERALITÀ 
 

 L’insegnante osserverà durante le attività e il gioco libero, la preferenza nel 
bambino disabile visivo ad utilizzare maggiormente la parte destra o quella 
sinistra; sarà questo un importante aiuto per verificare in un contesto diverso il 
reale utilizzo o la probabile confusione iniziale che accompagna ogni bambino 
nella reale comprensione di questa abilità. 
 

Le fasi che accompagnano l’esecuzione d’attività gioco per l’acquisizione della 
lateralizzazione sono:  

• Riconoscere la destra e la sinistra sul proprio corpo (quello che si trova a 
destra e quello che si trova a sinistra). 

• Riconoscere la destra e la sinistra nello spazio ( a destra troviamo l’armadio a 
sinistra la cesta delle costruzioni). 

• Riconoscere la destra e la sinistra effettuando delle rotazioni 180°, 360°, 90°.  



La mano del bambino conosce e riconosce attraverso diversi tipi di 
prensioni 

 

• Prensione Palmare: gioco con i mattoni o con le costruzioni grandi. 

• Prensione Digitale: infilare perle di diversa grandezza, casellario 
Romagnoli. 

• Prensione A Pinza: gioco dei chiodini, cuscinetto e spilli. 



Come si insegna/apprende il codice braille 

Alfabetiere Braille 
Serie di schede in plastica, forate in corrispondenza delle posizioni dei punti Braille, 
riproducenti le vocali, le consonanti ed alcuni segni di interpunzione. Il sussidio è corredato 
da 6 cilindri in legno colorati e da una scatola per posizionare la scheda durante l’uso. Le 
schede sono colorate, rispettando le serie delle posizioni Braille. Una scheda base di 6 fori è 
utilizzabile sia per conoscere tutte le posizioni che per verificarne l’esattezza. 

Il Kit dei prerequisiti è una raccolta di 6 ausili didattici finalizzata ad aiutare il 
bambino non vedente nello sviluppo e nel consolidamento dei prerequisiti 
cognitivi, operativi, percettivi e spaziali.  
Tavole tattili, griglie da completare, schede in rilievo differenziate, giochi e 
libretti rappresentano finalizzato ad affinare le abilità necessarie 
all’apprendimento del linguaggio Braille. 



Variante del casellario Trieste: le posizioni di incastro dei 
cilindri riproducono il casellino braille 

Casellario Braille 

Dattiloritmica 
 
Sussidio costituito da un pannello piano dal quale emergono tanti gruppi 

di tasti posti su file parallele e perpendicolari fra di loro, come se si 

trattasse di un casellario. Il funzionamento è di tipo meccanico ed è 

molto semplice: premendo con le dita un tasto verrà provocato il 

sollevamento dell’indicatore tattile posto all’interno dello stesso. La 

combinazione di più punti sollevati, codificati secondo il sistema 

alfabetico Braille, formano un carattere dell’alfabeto, oppure un numero 

o un simbolo particolare.  
 



CASELLARI 

Mosaico logico:  

casellario corredato da prismi a base quadrata e 
triangolare e da cilindri. Propedeutico per la scrittura 
Braille; sviluppo della coordinazione bimanuale; 
acquisizione e verifica dei rapporti topologici di 
distribuzione e di ordine; sviluppo della prensione; 
localizzazione sul piano orizzontale delle relazioni 
spaziali (agli angolo – riga e fila – alto e basso – ecc.); 
schematizzazione di ambienti noti. La particolare 
forma dei pezzi di cui è corredato induce anche 
attività di discriminazione e classificazione di forme. 

 

 



Casellario Romagnoli  

 

è un sussidio (una scatola di legno contenente prismi) propedeutico per 

la scrittura Braille; per sviluppo della coordinazione bimanuale; per 

l’acquisizione e verifica dei rapporti topologici di distribuzione e di 

ordine; per lo sviluppo della prensione; per la localizzazione sul piano 

orizzontale delle relazioni spaziali (agli angolo – riga e fila – alto e basso 

– ecc.); per la schematizzazione di ambienti noti. L’insegnante guida 

l’alunno all’approccio globale con il materiale. Propone il 

posizionamento dei pezzi sulla griglia secondo criteri topologici, di 

direzione, di lateralità.  
 

Casellario Trieste 

 

 Le finalità e le modalità d’uso sono simili a quelle del casellario 

“Romagnoli”. 

 
 



Leggere con le mani, con le orecchie, con gli occhi 



Ciechi: MULTIMODALITÀ 
 
 (e non multimedialità) degli strumenti 
tifloinformatici, ossia la capacità di un 
documento di essere consultato secondo 
diverse modalità (stampa, screen reader, 
barra braille, audiolettura etc) 
 



Processo di letto-scrittura 

Lettura autonoma con dattilo-barra-
tavoletta braille (video) 

Trascodifica braille (per ciechi) 
 Iprogrammi di transcodifica più comuni sono ItalBra, WinBraille e Wintalbra  

sostegno 2019-2020/lett braille.MOV
sostegno 2019-2020/lett braille.MOV
sostegno 2019-2020/lett braille.MOV
sostegno 2019-2020/lett braille.MOV
sostegno 2019-2020/lett braille.MOV


LA LETTO-SCRITTURA 



CODICE BRAILLE (LETTURA) 



CODICE BRAILLE  
(SCRITTURA CON TAV.) 



La “tavoletta Braille” è uno strumento composto da una “tavoletta” e da un punteruolo. La 

“tavoletta”, di plastica o di metallo, è caratterizzata da sottili scanalature orizzontali, fra di loro equidistanti e 

profonde circa 1 mm. Tra il telaio ed il piano si sistema il foglio di carta. Tramite il punteruolo, all’interno di 

ogni casellino, si possono imprimere i puntini: due in alto, due in mezzo e due in basso. Con questo 

procedimento chi scrive, per controllare i puntini in rilievo, deve rigirare il foglio, leggendo da sinistra quello 

che ha scritto da destra. Tavoletta Marsella  



Dattilobraille 



Barra Braille 





Strumenti auto-costruiti per una DIDATTICA 
ESPERENZIALE 







Processo di audio-lettura 

• Lettura attraverso la sintesi vocale (LINK 

• Lettura con voce umana LINK 

sostegno 2019-2020/descrivere i colori.rtf
sostegno 2019-2020/descrivere i colori.rtf
sostegno 2019-2020/ad, audio libri/001.mp3
sostegno 2019-2020/ad, audio libri/001.mp3


Screen Reader 

Gli screen reader o lettori di schermo sono software speciali che riproducono tutto ciò 
che è possibile trasformare in parole/testo.  
 
 
L’utente cieco o ipovedente può ascoltare il contenuto  della videata mediante la sintesi 
vocale integrata nel programma screen reader o, se preferisce, leggere in braille attraverso un 
display braille collegato al computer che viene tuttavia pilotato dai comandi dello screen reader.  
 
 
Un buon screen reader non limita le potenzialità del sistema operativo e rende pressoché 
utilizzabili tutte le applicazioni.   



Scanner e sistemi OCR  

Lo scanner è un apparecchio che cattura un’immagine grafica 
trasformandola in informazione digitale. I programmi OCR 
(Optical Character Recognition) riconoscono i caratteri di un 
testo stampato su carta. Trasformano l'immagine di questi 
caratteri in un documento elettronico che potrà essere 
memorizzato, stampato (in nero o in Braille), letto con la barra 
Braille o la sintesi vocale.  

 

Stampanti Braille 

Le stampanti Braille consentono la stampa a rilievo, su carta, 
di un qualsiasi testo in formato elettronico (ASCII). I vari 
modelli in commercio si differenziano principalmente per la 
velocità di stampa e per la possibilità di stampare ad 
interpunto. Tale possibilità è presente nei modelli più 
complessi e permette di stampare su entrambe le facciate di 

una pagina ma in modo che i due testi non interferiscano.  



Lettura agevolata o ad alta leggibilità 
 (per ipovedenti) 



un sistema di impaginazione e stampa a caratteri 

ingranditi, che permette la lettura di un testo agli 

ipovedenti che detengono ancora un discreto visus 

residuo. 

 

Il testo viene impaginato, corredato di immagini, disegni, 

stili e quant'altro occorre per renderlo il più verosimile 

possibile al testo originario. A differenza del Braille, che 

è uguale per tutti i CIECHI, il Large Print viene adattato e 

personalizzato secondo le esigenze e le necessità visive 

di ciascun ipovedente.  

 

Dello stesso testo possono esserci più versioni di Large 

Print, differenti nelle dimensioni del carattere, nell'uso 

del colore, nella spaziatura tra le righe e così via. 

Large Print (per ipovedenti) 



Alta leggibilità  
• Quanto influisce l’aspetto grafico della comunicazione sulle capacità 

visive di un lettore?  

• In che modo la dimensione del carattere, il tipo di font utilizzato, il 
contrasto cromatico scelto possono condizionare la lettura di un 
documento?  

 

 

LEGGIBILITÀ la qualità relativa alla chiarezza e decifrabilità di una 
scrittura 













I FATTORI DI LEGGIBILITÀ 
 
  
 dimensione del carattere;  
 contrasto testo/sfondo e contrasto 

cromatico;  
 interferenza con lo sfondo; - tipo di 

carattere; - testo tutto maiuscolo;  
 spaziatura del testo e organizzazione 

della pagina;  
 supporti. 



Contrasto testo/sfondo e contrasto cromatico 
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Garamond  Times new roman 
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Arial 

Alta leggibilità 

Alta leggibilità  

Alta leggibilità  

 

Alta leggibilità  

Alta leggibilità  

 

Alta leggibilità  

Alta leggibilità  

 

Alta leggibilità  

Alta leggibilità  

 

  

Calibri 



LO SFONDO 









DISTANZA TRA RIGHI, LE LETTERE, PAROLE E PERIODI  



QUALITÀ E 
TIPOLOGIA 
DELLA CARTA 







Elementi grafico-visivi esagerati o insufficienti  

 
1. Mancanza di riferimenti grafici; 

2. Mancanza di differenziazione grafica; 

3. Grafica troppo ricca o scarna; 

4. Poca chiarezza nella sequenza di lettura; 

5. Evitare illustrazioni che non si riferiscono ai concetti del testo 

6. Nessuna o eccessiva evidenziazione di parole o frasi; 

7. Carattere tipografico, dimensione, colore, interlinea etc.  

 

 

 



PER L’IPOVISIONE 





LAVAGNA LUMINOSA  
con piano di scrittura retro-illuminato. Questo sistema consente di mettere in 
forte risalto il tratto dei 4 pennarelli fluorescenti in modo da consentire ai 
ragazzi ipovedenti di staccarsi il più tardi possibile dalla scrittura manuale. I 
pennarelli sono di vari colori: in questo modo ciascun utente può scegliere il 
colore più congeniale alla propria percezione visiva.  

Quaderno in rilievo per 
scrittura in nero 



COME SCEGLIERE LA RISOLUZIONE DELLO SCHERMO 
 

1) Aprire il Desktop (schermata iniziale) del computer e cliccare con il pulsante destro del 
mouse in un qualsiasi punto dello sfondo. 

 

2) Dal menu di contesto che viene aperto, selezionare «Risoluzione dello schermo». In 
alcune versioni di Windows si troverà prima un pulsante «Proprietà» e successivamente 
quello sulla risoluzione.  

 

3) Selezionare la risoluzione desiderata e chiudere con OK.  

Si consiglia di modificare gradualmente questo parametro perché con cambiamenti 
consistenti a volte non è facile tornare sui propri passi se il risultato non soddisfa.  

ADATTAMENTI PER L’IPOVISIONE 





COME MODIFICARE LA LEGGIBILITÀ DEL TESTO 
 
Dal Pannello di controllo/Aspetto e personalizzazione/Schermo aprire 
Migliora la leggibilità del testo dello schermo. All’inizio le opzioni possibili 
sono solo due: Piccolo (100%) e Medio (125%) e nessuna delle due soddisfa i 
bisogni di un ipovedente. È possibile però impostare le dimensioni del testo 
personalizzato: stessa schermata, menu a sinistra: Imposta dimensioni testo 
personalizzate (DPI). In questo modo si può arrivare a un incremento del 
200% e gli effetti cominciano ad essere interessanti.  
 
Aumentando sensibilmente le dimensioni degli oggetti sullo schermo, 
avviene spesso che non ci sia più spazio per alcuni di loro che possono così 
risultare invisibili o inaccessibili. Si consiglia quindi sempre di incrementare 
l’ingrandimento gradualmente, un livello per volta, e controllare il risultato 
prima di precedere ulteriormente 





Facilitare la visione di Windows 

• Regolare le dimensioni e il colore: regolare le dimensioni di testo, app e 
altri elementi, seleziona il pulsante; 

• Vedere la posizione del puntatore, modificando il colore e le dimensioni 
del puntatore; 

• Ingrandire lo schermo: lente di ingrandimento a schermo o parte di esso 
in modo da migliorare la visibilità di parole e immagini (tasto WINDOWS 
+segno più (+) o il tasto WINDOWS +segno meno (-). Per chiudere Lente 
di ingrandimento, premi il tasto WINDOWS +ESC. ; 

• Usare l'Assistente vocale per utilizzare le funzioni del PC (WINDOWS 
+CTRL+INVIO). 







STRUMENTI TIFLOTECNICI E 
TIFLODIDATTICI A SUPPORTO 

DEL DISABILE VISIVO 

5° QUESTIONE QUALI STRUMENTI? 



Disabilità visiva: strumenti e 
servizi alla persona 

Riferimenti normativi: 

• Legge n. 104 del 1992 (Legge quadro) 

• Nomenclatore tariffario (DM N. 332 del 1999; DECRETO DEL 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 2017) 

• Legge n. 138 del 2001 



Nomenclatore tariffario 

• Ausili per la funzione visiva: PRESIDI – AUSILI PER LA FUNZIONE VISIVA 
COSMETICA. PROTESI OCULARI. DISPOSITIVI-AUSILI PER LA FUNZIONE VISIVA. LENTI 
OFTALMICHE PER VICINO E PER LONTANO. LENTE PER AFACHIA O INGRANDENTE IN 
PLASTICA PER IPOVEDENTI. LENTE BIFOCALE INGRANDENTE PER SOGGETTI 
AMBLIOPI E/O IPOVEDENTI; 

 

• Ausili per disabilità visive: TERMOMETRI – OROLOGI - AUSILI PER LA 
DEAMBULAZIONE UTILIZZATI CON UN BRACCIO- AUSILI OTTICI ELETTRONICI- 
PERIFERICHE INPUT E OUTPUT E ACCESSORI; 

 

• Ausili per la comunicazione: MACCHINE DA SCRIVERE E SISTEMI DI ELABORAZIONE 
TESTI; TELEFONI E AUSILI PER TELEFONARE; SISTEMI DI TRASMISSIONE DEL SUONO; 
AUSILI PER COMUNICAZIONE INTERPERSONALE 

 



Strumenti tiflologici 

 

 

 

 

• Nomenclatore tariffario (DM N. 332 del 1999; DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 2017) 

1. Strumenti tiflo-didattici 
 

2. Strumenti tiflotecnici 
 

3. Strumenti tiflo informatici 



Sussidi logico-matematici e 
didattica della matematica 



Predominanza visiva 

la matematica è trasmessa in massima parte con modalità visive 
(espressioni, grafici ecc...), è più difficile trasmetterne i contenuti, 
utilizzando altre modalità (tattili o legate all'ascolto) in quanto questi 
canali, rispetto a quello visivo, non offrono la possibilità di ottenere 
velocemente uno sguardo d'insieme 

 

 

Non ci sono cause a livello cognitivo per cui i contenuti matematici 
non possano essere compresi a causa di un deficit visivo 



Vedi codice braille 







https://youtu.be/CUrDXx-bkAg 





Cubaritmo 
 

È il sistema più veloce per incolonnare operazioni 
algebriche ed è molto utile per la matematica in generale. 
La manipolazione dei cubetti, date le dimensioni, 
contribuisce anche allo sviluppo della manualità fine. 



Set di figure geometriche piane sulle quali è rappresentata, con 

una retta tratteggiata, l’altezza, il raggio o la diagonale 

Tavola rappresentante le frazioni del cerchio fino a 1/8 

da riempire con sagome colorate 



PIANO CARTESIANO 





AREA STORICO-ARTISTICA 



Didattica della geografia 





Tavole di storia, antropologia, architettura 



AREA SCIENTIFICA  





 TAVOLE SULLE SCIENZE NATURALI E FISICHE  











6° QUESTIONE: DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA 



BES 



Le difficoltà dei testi scritti multi-codice 

• Livello grafico-visivo; 

• Livello tematico; 

• Livello linguistico; 

• Livello cognitivo 



Disabilità visiva e apprendimento della lingua 
straniera 
Si incontrano tre gravi difficoltà: 

- adattamento del materiale di studio che tende ad essere sempre più 
ricco di input visivi; 

- scarsa conoscenza del sistema Braille in lingua madre che, a sua volta, 
pregiudica lo sviluppo delle abilità di lettura e scrittura nella lingua 
target; 

- Grado di trasparenza di una lingua  

E. Borromeo,  Lingue Straniere E Disabili Visivi: Strumenti E Strategie Didattiche, BULZONI EDITORE  



Le abilità nell'apprendimento  
della lingua: Reading, Writing, 
Speaking e Listening 



Reading 

 
- lettura Braille o LARGE PRINT  

 

- registrazioni audio: l'insegnante legge ad alta voce lentamente il testo 
in questione, con attenzione al fraseggio e all'espressione. Lo studente 
leggerà in contemporanea all'ascolto della registrazione per poi 
rileggere il testo da solo silenziosamente. Ciò permetterà ad un allievo 
con scarsa capacità di riconoscimento delle parole ma una buona 
pronuncia di comprendere il significato del testo. 



Wrìting 
abilità linguistica difficile da apprendere per uno studente con disabilità visiva. Il sistema di word 
processing può essere ben utilizzato dagli studenti disabili visivi con l'ausilio di una barra Braille, di un 
software di sintesi vocale o di ingrandimento nel caso di ipovisione. 

 

 Lo sviluppo della capacità di scrivere in lingua straniera riguarda anche le sotto-competenze relative alla 
composizione e allo spelling. 

 

La composizione si articola prima di tutto nella formulazione di idee, nella competenza narrativa, nell'uso 
di lessemi adeguati per raggiungere determinati scopi espressivi e nella comprensione ed uso delle 
strutture sintattiche. 

 

L'acquisizione di una corretta ortografìa rappresenta uno dei maggiori ostacoli per allievi non vedenti ed 
ipovedenti; è importante che questa difficoltà intrinseca non comporti un abbassamento degli obiettivi 
educativi da parte dell'insegnante, ma induca il docente a prevedere percorsi specifici di approfondimento 
ed esercizi 

Uno studente disabile visivo ascolta anziché vedere gli errori, ma deve essere capace di leggere bene per 
sviluppare questa competenza. 

 



Speaking 

la comunicazione non verbale e il linguaggio del corpo sono una parte 
integrante dell'abilità di speaking e influenzano il significato e la 
comprensione in una vasta gamma di situazioni. È anche importante 
ricordare che gesti in una lingua o cultura possono non avere lo stesso 
significato in un'altra. 

 

 

 

 



Listening 

L'insegnante dovrebbe fornire agli studenti una vasta gamma di storie, 
dialoghi, canzoni, ecc., in lingua straniera che possano essere usati non 
solo in classe ma anche come materiale di auto-apprendimento. 

 

Il diritto di restare in silenzio è importante e permette allo studente di 
avere tempo per riflettere su ciò che sta ascoltando e iniziare a creare 
un'immagine visiva nella mente per aiutare la comprensione; alcune 
domande possono seguire questa riflessione 



Vocabulary 

L'insegnamento e l'esercitazione del vocabolario sono di vitale 
importanza per gli studenti ciechi poiché l'insegnante può spesso 
essere non solo la principale ma anche l'unica fonte di acquisizione di 
nuove parole ed espressioni. 

 

Con studenti ciechi il metodo ostensivo di presentare vocabolario è 
circoscritto all'uso di realia e di parti del corpo. 



Vocabulary 
• utilizzare  azioni per spiegare il significato delle parole: Ad esempio introdurre il verbo "to drink ' 

bevendo rumorosamente; o spiegare verbi come to walk e to run esagerando il rumore dei 
piedi sul pavimento mentre compie i movimenti in questione. 

 

• Anche il tono di voce può esprimere significato in maniera efficace e quindi va sfruttato a pieno. 
La stessa frase ripetuta con toni diversi significherà vocaboli diversi (stanco, annoiato, felice, 
arrabbiato, ecc). 

 

• L'insegnante dovrebbe utilizzare i sensi dell'olfatto e del gusto: gli studenti ciechi saranno 
sicuramente i migliori a identificare le cose attraverso questi sensi, anche quando 
apparentemente non hanno odore o sapore (come la carta). 

 

• L'insegnamento del colore, ad esempio, può avvenire attraverso il gusto di frutta, verdura e 
alcuni cibi (il pomodoro è rosso, la cioccolata è marrone); per tanto lo studente cieco 
identificherà il colore con il cibo di riferimento e ciò gli permetterà una propria visualizzazione 
del colore. 



Grammar 

I realia possono essere ben utilizzati anche per l'insegnamento della 
grammatica. Una mela può essere usata per insegnare la voce passiva: può 
essere mangiata, tagliata, sbucciata. 

 

I regoli diventeranno blocchi di forme e materiali diversi (rettangolare, 
cilindrica, piramidale, superfici lisce o ruvide) usati per insegnare preposizioni 
di luogo, comparativi e superlativi, ordine delle parole nelle frasi affermative, 
negative e interrogative. L'insegnante può assegnare una diversa parola a ogni 
regolo e chiedere agli studenti di comporre una frase che sarà poi trasformata 
in negativa e interrogativa. Muovendo il regolo e mostrando dove può o non 
può apparire in una frase gli studenti hanno una dimostrazione pratica di 
qualcosa che tentano di ordinare logicamente nelle loro menti, permettendone 
una visualizzazione. 



• Il corpo, attraverso movimenti e azioni, può rappresentare un ottimo 
veicolo di comprensione, tenendo però sempre presenti le capacità 
individuali di mobilità e spazialità dei disabili visivi. Le dita della mano, 
ad esempio, sono utilizzabili per insegnare le contrazioni: si può 
assegnare ad ogni dito una parola della frase e in un secondo 
momento raggrupparle secondo la contrazione da insegnare. 

 

• Cartoncini con parole in Braille o a caratteri ingranditi possono 
essere molto utili nell'insegnamento delle strutture grammaticali. Lo 
studente riceve una scatolina di cartoncini scritti e dovrà costruire 
frasi secondo l'indicazione dell'insegnante (ad esempio: interrogativa, 
negativa, ordine delle parole, inserimento degli avverbi, ecc.). 



Tabelle, grafici e figure 
accesso alle 
rappresentazioni grafiche: 
(istogrammi, rappresentazioni sul piano cartesiano, diagrammi di 
vario tipo), fondamentali nei processi di modellizzazione ed 
interpretazione dei dati 



Tabelle 



GRAFICI 













PROVE INVALSI 

https://www.engheben.it/prof/materiali/invalsi/prove_invalsi.htm 
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php??get=static&pag=precedenti_strumenti  

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/sandbox_tts/g08_mat_2018/index.html
https://www.engheben.it/prof/materiali/invalsi/prove_invalsi.htm
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php??get=static&pag=precedenti_strumenti
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php??get=static&pag=precedenti_strumenti
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php??get=static&pag=precedenti_strumenti


NOTA SUGLI ALUNNI DISABILI  

Qualunque sia la tipologia di disabilità di un alunno, essa deve essere segnalata sulla Scheda risposta dei singoli studenti, 
barrando l’opzione più appropriata fra quelle di seguito indicate: 

1=disabilità intellettiva; 2=disabilità visiva: ipovedente; 3=disabilità visiva: non vedente; 4=DSA; 

5=altro. 

 

i risultati degli alunni disabili non rientreranno comunque nella elaborazione statistica dei risultati di tutti gli altri alunni. 

 

la decisione di far partecipare o meno (e se sì con quali modalità) gli alunni con certificazione di disabilità intellettiva (o di 
altra disabilità grave), seguiti da un insegnante di sostegno, alle prove INVALSI è rimessa al giudizio della singola scuola. 

 

Questa può:  

1) non far partecipare alle prove gli alunni con disabilità intellettiva o altra disabilità grave, impegnandoli nei giorni delle 
prove in un’altra attività; 

2) farli partecipare insieme agli altri studenti della classe, purché sia possibile assicurare che ciò non modifichi in alcun 
modo le condizioni di somministrazione, in particolare se si tratta di classi campione.  









Adattare non significa semplificare… 
Non è necessaria una semplificazione-riduzione dei contenuti di 
apprendimento, piuttosto occorre renderli sensorialmente ancora più 
ricchi ed espliciti 















Quale striscia ha la metà delle caselle con dei bottoni? (testo in braille) 



































Togliere tabella  

Linearizzare 
frazioni 



Proporre una alternativa in rielevo  



Eliminare tabella, trovare 
nuovi codici Usare uno / 



Descrivere le figure significative 


