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“C

ome è noto, l'istruzione secondaria è comunemente il secondo ciclo di istruzione. In diverse parti del mondo si suddivide
in due parti, una prima parte ad indirizzo unico di durata solitamente
triennale, e una seconda parte di durata quadriennale o quinquennale a
indirizzo liceale, professionale, artistico o tecnico. La scuola secondaria di
primo grado, comunemente denominata scuola media o scuola media inferiore, è un percorso scolastico obbligatorio di durata triennale che costituisce insieme alla scuola primaria il primo ciclo di studio. La scuola secondaria di secondo grado, colloquialmente scuola superiore, comprende
le istituzioni scolastiche della seconda parte del secondo ciclo di istruzione.
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Al di là delle definizioni, che impressione ha il “Centro” della scuola secondaria? Nonostante sia oggetto di continue innovazioni (a volte casuali,
pasticciate o indotte da scopi più funzionali che pedagogici), appare appesantita da problemi irrisolti e carica di contraddizioni: crisi delle sedi,
dei percorsi formativi,
delle idealità, delle aspirazioni e dello spirito di
sacrificio dei giovani,
dello scarso interesse e
delle incertezze educative delle famiglie.
Non è un quadro confortante ma questo è: vale
comunque la pena di
provare tutti insieme,
docenti, genitori, studenti, tecnici, e tentare
di creare le migliori condizioni per una buona
ACCOGLIENZA
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OBIETTIVI

DI INTERVENTO TIFLODIDATTICO

ALLA SCUOLA SECONDARIA

Per affrontare serenamente l’impegno scolastico, il ragazzo con deficit visivo
dovrebbe aver raggiunto i principali obiettivi di lettoscrittura e di espressione grafica nonché possedere una dotazione strumentale di base che lo accompagnerà per tutto il suo percorso di studi come i testi Braille o ingranditi, il banco reclinabile, gli strumenti informatici, eccetera (vedi Quaderno di
Lavoro 2 - La scuola Primaria)
Alla scuola secondaria infatti obiettivo tiflodidattico prioritario è il raggiungimento del massimo livello di autonomia, intesa in tutte le sue sfaccettature:
gestionale e strumentale = capacità di utilizzare e scegliere autonomamente
lo strumento più adeguato per quell' attività e situazione

… il ruolo di
supporto al
soggetto e alla
famiglia da parte
della scuola, che
deve creare un
contesto di
accoglimento e di
confronto
costruttivo

motoria = la capacità di spostarsi in ambienti noti e meno noti con gli strumenti di mobilità a sua disposizione
personale = capacità di svolgere tutte le attività di vita quotidiana relative
all'igiene, abbigliamento, alimentazione
Altro obiettivo importante è quello dell'accettazione della propria disabilità
che implica la consapevolezza delle limitazioni ad essa conseguenti e delle
possibilità-potenzialità residue, la capacità di affrontare frustrazioniinsuccessi nonché l’allargamento dei propri orizzonti al sociale (le attività
sportive ed extrascolastiche).
Tale traguardo diviene tanto più difficile da raggiungere, quanto più tardivamente insorge la patologia visiva. Chi perde la vista in età preadolescenziale,
ad
esempio, ha sicuramente il vantaggio
di possedere un bagaglio di immagini
mentali
(memoria
immaginativa) adeguate della realtà
(immagini
guida),
tuttavia vive
uno
stato di disagio psicologico importante, conseguente alla incertezza dell’evoluzione della patologia nonché alla perdita di una serie di autonomie e di informazioni visive
su cui aveva precedentemente basato la sua esistenza. Allora il percorso si
diversifica e si fa tanto più arduo, quanto più il soggetto rifiuta strategie
compensative alla vista. Il rischio è quello di una chiusura sociale, a carattere depressivo.
Fondamentale è il ruolo di supporto al soggetto e alla famiglia da parte della
scuola, che deve creare un contesto di accoglimento e di confronto costruttivo.
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E’ un percorso che va costruito con l’alunno/a e con i suoi genitori, valutando
insieme strumenti, attività e tempi per gli
apprendimenti. Se l’alunno non è convinto di alcune scelte, la costrizione è inutile.
Il docente e la famiglia possono essere
interrogati dal ragazzo/a con domande
quali “perché a me?”, non potrò più prendere la patente? Non potrò più seguire la
mia vocazione’ non guarirò mai?, che
mettono sicuramente a dura prova gli
adulti ma che richiedono la massima sincerità possibile, nel tentativo di aiutare il
soggetto senza nutrire false aspettative.
La sincerità di un genitore e di un docente aiuta il ragazzo ad affrontare la realtà,
sapendo di poter contare su persone oneste, di cui potersi fidare.

COME CAMBIA IL RUOLO
DELL'INSEGNANTE DI SOSTEGNO
Alla scuola secondaria la figura dell’insegnante di sostegno dovrebbe gradualmente tramutare il proprio ruolo da “propositivo” a “strumentale”, vale a dire da persona che si
propone e si pone come mediatore nelle attività e nella relazione, a persona che si mette a disposizione nel momento del bisogno: “…aspetto che l'alunno mi chiami, sono un
suo strumento di autonomia. Alla scuola secondaria l’insegnante di sostegno dovrebbe
assumere un ruolo tecnico e offrire supporto relazionale al ragazzo.
E’ importante, ai fini dell’inclusione, essere consapevoli di ciò che può mettere in difficoltà l’alunno con disabilità visiva. Così non ci sorprenderanno certi atteggiamenti di disagio che il ragazzo mette in atto
(dondolii, alzare la voce, battere le mani) quando si
trova in un ambiente troppo silenzioso (es durante una
verifica in classe) o eccessivamente rumoroso.
La perdita di riferimenti uditivi porta l’alunno ad
attirare su di sé l’attenzione per riprendere il controllo
dell’ambiente.
Il disordine aumenta i tempi delle attività. Le
strumentazioni specifiche e il materiale, nonché l’utilizzo di un sistema diverso di lettoscrittura, necessitano
di tempi maggiori per lo svolgimento degli stessi compiti dei compagni normovedenti.
Il disabile visivo ha tempi di concentrazione
spesso più labili, proprio perché manca la distrazione
della vista, la possibilità di guardare l’interlocutore, di
distrarsi guardando per un attimo fuori dalla finestra o
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sorridere al compagno.
Altro elemento di difficoltà che incontra il soggetto con disabilità visiva (in particolar modo ipovedente) è la consapevolezza e
l’accettazione dei propri limiti e quindi una diversificazione nelle
prove di classe (quantitativa ma non qualitativa) o l’utilizzo di
strumenti diversi. La valutazione dell’insegnante, che dovrà essere
obiettiva, può aiutare l’alunno a superare questo ostacolo (hai
scritto male, non vuoi usare gli strumenti a tua disposizione, non
capisco la tua calligrafia, la valutazione della verifica è negativa)

Altro elemento
di difficoltà che
incontra il
soggetto con
disabilità visiva
è la
consapevolezza
e l’accettazione
dei propri limiti

L’addestramento strumentale per l’utilizzo soprattutto di ausili
informatici, richiede tempo e attività individualizzate, e spesso questo mette a disagio l’alunno. Diviene utile allora creare momenti di
condivisione dell’attività con un piccolo gruppo. Gli stessi ausili e il
sistema Braille, sono elementi che diversificano e che creano imbarazzo.
Per il soggetto ipovedente inoltre una illuminazione inadeguata può
creare condizioni di cecità, quindi comportamenti di inerzia e isolamento finalizzati a mascherare le proprie difficoltà.
Ecco allora che L’insegnante di sostegno può divenire figura
importante di riferimento per gli alunni (tutti), elemento mediatore
nella relazione con il disabile, nonché confidente e supporto per le
problematiche adolescenziali tipiche dell’età. Può essere di stimolo
nell’organizzazione di iniziative extrascolastiche di socializzazione e
inclusione.
La nascita di un rapporto
positivo tra compagni e
disabile, a questa età,
richiede mediazione, iniziative di sensibilizzazione nonché modelli adulti
di esempio e riferimento.
Abbiamo già parlato delle
attività di simulazione,
che a questa età divengono anche occasione
formativa personale, ma
anche la ricreazione può
necessitare agli inizi di
un mediatore che aiuti il
disabile a relazionare con
i compagni imbarazzati.
Inoltre il compagno disabile va spesso educato ad assumere
comportamenti gradevoli e socialmente corretti ai fini della sua
accettazione nel gruppo. (mangiare con le mani, mettersi le dita nel naso, parlare ad alta voce, ecc. sono sicuramente atteggiamenti che allontanano).
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La
strumentazione
informatica
deve essere
sempre
considerata un
mezzo, uno
strumento di
lavoro e di
autonomia, mai
il fine ultimo
dell’intervento
educativo

trascrizione corretti, affinché siano fruibili agli studenti con deficit visivo. Le verifiche e le prove d’esame devono essere predisposte in
formato elettronico adeguato per il loro svolgimento in totale autonomia.
Da alcuni anni la grande maggioranza degli istituti scolastici sono dotati di collegamento alla rete web, questo permette anche allo studente disabile di accedere come i compagni alle fonti d’informazione.
Testi e pagine web, devono essere accessibili ai software che gli studenti utilizzano (screen reader), non possono essere predisposti come “pura immagine” ma corredate da parti testuali leggibili ed
estraibili con i vari programmi. La norma che regola l’accessibilità
delle fonti web e l’editoria scolastica è la legge 4/2004 (varata dal
ministro Stanca).
Negli anni dell’adolescenza può accadere un momentaneo rifiuto degli strumenti tecnologici, soprattutto da
parte degli ipovedenti, tendono a nascondere il proprio
problema e un computer sul banco non
passa
inosservato.
Con il tempo questa
fase si supera e
spesso è proprio la
necessità di stare al
passo degli altri, di
fare da solo, di avere in tempo reale i
testi, le verifiche
ecc., a far sì che sia
lo studente stesso a
rendersi conto che “il computer” è indispensabile.
La grande velocità con cui “l’informatica” corre e i costi degli strumenti ci obbligano a un’accurata scelta degli stessi, affinché non ci si
trovi con software incompatibili tra di loro e impone un continuo aggiornamento delle figure incaricate della formazione agli studenti.

METODOLOGIA DIDATTICA

Per quanto riguarda la didattica, le difficoltà maggiori conseguenti alla disabilità visiva (per la necessità di utilizzare strumenti, metodi e materiali
diversificati) si ritrovano spesso nell’area tecnicoscientifica che richiede elevate competenze rappresentativo immaginative nonché padronanza
degli strumenti specifici.
La presenza di un alunno con disabilità visiva pone gli insegnanti di fronte ad alcuni giustificati
interrogativi e dubbi metodologi. Di conseguenza
è necessario rivedere i proprio modo di lavorare:





il MATERIALE TATTILE non è una semplice trasposizione ma una rielaborazione secondo i
canoni aptici e di conseguenza richiede tempi lunghi per la realizzazione;
la PROGRAMMAZIONE ANTICIPATA È D’OBBLIGO
quando in classe vi è un alunno con una disabilità visiva. L’improvvisazione crea difficoltà al ragazzo ma anche al docente che non ha
gli strumenti adeguati per rendere accessibile i contenuti di apprendimento.

Inoltre bisogna tenere presente che:
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è necessario provvedere alla POSTAZIONE
STRUMENTALE in classe e conoscere gli ausili
che l’alunno utilizzerà;

un testo in Braille può essere in formato cartaceo o elettronico. In entrambi i casi è testo
lineare ed essenziale. Le immagini vanno sostituite con materiale tattile o descritte
il testo in cartaceo può essere in più volumi e quindi anche pesante per il trasporto. Da qui
la necessità di programmare con anticipo le lezioni per avvisare l’alunno delle parti che
verranno affrontate di volta in volta. Il testo per ipovedente (su file o cartaceo) non è solo
ingrandito ma rielaborato e personalizzato per le caratteristiche visive dell’alunno: font,
carattere, colori, immagini. Se cartaceo ha dimensioni diverse dall’originale ed è in più volumi e anche qui è necessaria la programmazione
la visione di filmati di studio richiede una programmazione anticipata, la presentazione anticipata del contenuto all’alunno non vedente, la verbalizzazione durante la visione, eventuali schede tattili o sintesi dei contenuti in Braille
le uscite didattiche richiedono sempre una programmazione anticipata, la visita preventiva da parte del docente-accompagnatore degli spazi, la realizzazione di una mappa tattile
del percorso e degli spazi; insieme al ragazzo si procederà poi allo studio del materiale
predisposto nonché alla valutazione dei mezzi di trasporto, di costi-spese e dei contenuti
dell’uscita.
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UN ESEMPIO PRATICO:
PROGRAMMARE LA VISITA AD UN MUSEO D’ARTE

L'accessibilità ad un Centro culturale per una persona non vedente o
ipovedente non consiste solo nel trovare predisposto l'ambiente dal
punto di vista logistico. Sicuramente per effettuare una visita guidata
presso un museo serve l'informazione per una adeguata accessibilità e
mobilità al suo interno (presenza di scale mobili, porte girevoli che potrebbero essere di ostacolo, contrasti eccessivi di illuminazione che potrebbero abbagliare e ostacolare il cammino, scale con passamani inadeguati, ecc.), come pure una adatta illuminazione che possieda la
stessa intensità in modo da non provocare riflessi sul suolo, nelle scansie o vetrinette e non dia luogo ad angoli morti di scarsa visibilità o a
fenomeni di abbagliamento.

… può essere
utile che chi
organizza la
visita guidata si
informi e si
documenti per
tempo
predisponendo
poi, se possibile,
le condizioni
migliori al suo
realizzo.

Aspetti di fondamentale importanza sono:

la possibilità di fruire di depliant del museo stesso e di guide facilmente consultabili per favorire la conoscenza delle opere presenti
e la loro collocazione esatta all'interno del museo;

la presenza di pannelli esplicativi ben posizionati e realizzati in
Braille o ingranditi badando al tipo di stampa adottato, al formato
del foglio e alla superficie senza riflessi utilizzata, al tipo e alla
grandezza dei caratteri facilmente leggibili quindi non troppo piccoli e ben marcati possono agevolare la visita al museo;

la presenza di eventuali guide su cassette, registrate il più chiaramente possibile a velocità tale che gli utenti abbiano il tempo di
focalizzare l'opera descritta o schede delle singole opere predisposte ad hoc possono aiutare a visitare con attenzione, curiosità e
serenità le opere esposte.
Una volta poi che
si è deciso di effettuare un'uscita
guidata ad un
museo con i propri ragazzi tra i
quali un alunno
con deficit visivo
può essere utile
che chi organizza
la visita guidata
si informi e si documenti per tempo predisponendo
poi, se possibile,
le condizioni migliori al suo realizzo.
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La Firma Il ragazzo della scuola secondaria deve prepararsi alla maggiore età e, come tale, a maggiori responsabilità individuali. Dovrà prepararsi dunque anche a porre la propria firma su documenti. Sì perché anche un cieco può e deve firmare! E non in Braille…
Il percorso per imparare a scrivere la propria firma richiede tempo e pazienza. La prima fase
richiede la conoscenza dei grafemi che compongono il proprio
nome e cognome. Il ragazzo dovrà esplorarli tattilmente
(l’educatore può produrli sul piano di gomma). La seconda fase
vede il non vedente esercitarsi con un guidamano sagomato.
(ingrandito inizialmente). Una volta memorizzato lo schema
motorio, il ragazzo si esercita su binari tracciati sul piano di
gomma, binari che si restringono e rimpiccioliscono sempre
più. Infine la firma a mano libera su piano in gomma e poi su
foglio normale, senza la possibilità di verificarne la correttezza.
In commercio esistono strumenti per la firma che permettono il
giusto posizionamento sul foglio.

LA STRUMENTAZIONE INFORMATICA: QUALI
VANTAGGI ALLA SCUOLA SECONDARIA

Dagli anni ’80, da quando “l’informatica” è entrata a far parte della vita quotidiana di tutti, anche per i disabili “la conquista del sapere e l’accesso alla cultura” sono diventati possibili in forma libera e autonoma, non dipendente da istituzioni, enti preposti o da lettori.
Come già detto, l’obiettivo prioritario alla scuola secondaria è il raggiungimento del massimo
livello di autonomia e oggi questo può avvenire grazie agli strumenti tecnologicamente avanzati.
Uno studente con deficit visivo deve imparare molti
strumenti, certamente il cammino non è facile, richiede investimento di tempo, di energia, di motivazione e soprattutto di competenza da parte di chi ha
il compito di insegnare l’uso dei vari dispositivi.
In un percorso classico, sia l’ipovedente sia il non
vedente, deve approcciarsi al “computer” nel modo
corretto. Negli anni della scuola primaria deve imparare a scrivere con la tastiera con il metodo dattilografico (dieci dita), abituarsi all’ascolto con software
dotati di sintesi vocale. Ha bisogno, soprattutto se
non vedente, di avere un chiaro concetto di cosa è il
computer. L’esplorazione tattile dei vari componenti
(computer smontato) e schede tattili che riproducano stilizzate le varie schermate (desktop, finestre di
dialogo ecc.), permettono allo studente di costruirsi gli schemi mentali che lo guidano nell’attività.
In classe e a casa lo studente deve avere a disposizione un computer (fisso o portatile), una
stampante a inchiostro, uno scanner e tutti i software necessari alla gestione delle attività scolastiche. Per il non vedente è necessario anche un display Braille (detto anche barra o riga
Braille), per l’ipovedente sono utili programmi ingrandenti e videoingranditori collegabili al
computer, inoltre registratori digitali, tablet e smartphone.
Accanto agli strumenti servono testi scolastici in formato elettronico, preparati con criteri di
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arretrata rispetto al compagno, e lo conduce inizialmente con la mano: per far allontanare il non
vedente, tocca leggermente
l'anca, per farlo invece avvicinare tocca delicatamente
l'interno della parte superiore del braccio.
Se la guida si trova a sinistra
del non vedente, per girare a
sinistra toccherà o tirerà dolcemente verso di sé il braccio del non vedente; per girare a destra, invece, spingerà delicatamente sull'anca
sinistra. La guida può stringere il braccio del non vedente solo nel caso in cui un
qualunque ostacolo ne minacci la sicurezza. Tendenzialmente si preferisce questa seconda tecnica di accompagnamento poiché permette una maggiore indipendenza del non vedente e uno stile di corsa normale, pur essendo assicurata l'assistenza.

L'accompagnamento nelle corse di breve distanza. Nelle corse veloci, così come nei salti e nei lanci, è possibile av-

valersi di richiami sonori. Questi saranno da scegliersi a seconda delle necessità e preferenze del non vedente; è consigliabile, prima di
definire il giusto richiamo sonoro, provarne diversi.
Si può iniziare da quelli più semplici e naturali (la battuta di mani o
la voce), per poi passare a quelli meccanici (legnetti, tamburelli,
campanelle), ed infine a quelli elettronici.

(liberamente tratto da Lega del Filo d'Oro di Osimo) RIFERITO A
COSA??

Sarà auspicabile informare i ragazzi circa la collocazione del museo, di quale mezzo di trasporto verrà utilizzato per raggiungerlo, di quali sono gli orari per visitarlo; come è dal punto di vista logistico, se sono presenti punti poco accessibili, (porte girevoli, scale mobili, se ci
sono stanze con forte differenza di illuminazione, ecc.); com'è al suo interno, se le stanze
adibite al museo si susseguono orizzontalmente su un piano oppure si snodano su più piani.
A tal proposito,
potrebbe risultare utile predisporre in anticipo
in maniera semplice e chiara una
mappa tattile o
ingrandita
dei
percorsi che si
andranno ad effettuare.
In internet è possibile
reperire
una prima informazione del tipo
di opere che si
vanno a visitare:
se
sono opere
prevalentemente
di carattere scultoreo oppure di
carattere pittorico; delle caratteristiche di opere che per la loro mole o per la loro posizione non sono facilmente accessibili
dal vero.
Per l’alunno non vedente si farà una selezione di quelle più significative e se ne predisporranno modellini o rappresentazioni tattili; ci si informerà sulla presenza di adattamenti tecnici o facilitatori per visionare meglio il museo, di guide su cassette registrate.
Le opere tridimensionali di volume ridotto, se posizionate in modo idoneo, cioè abbastanza
vicine al visitatore possono essere più accessibili.
Nel caso di opere tridimensionali di grande volume è utile far ricorso a "riproduzioni tridimensionali" ridotte o a modellini facilmente accessibili oppure a loro rappresentazioni grafiche
chiare, nitide, a forte contrasto di colore realizzate preferibilmente su formato A4.
C'è anche da dire che l'orecchio ben addestrato, sensibile alle vibrazioni dell'aria può permettere di comprendere la grandezza e la mole dell'opera pur non vedendola nella sua interezza.
Per comprenderne invece la magnificenza è utile ascoltare la descrizione semplice, sintetica e
chiara dell'opera stessa.
In caso di grandi opere pittoriche, la scelta di premunirsi in anticipo di una loro riproduzione
grafica realizzata secondo le esigenze visive dell'ipovedente è dettata anche dal fatto che
ammirare un'opera bidimensionale magari di una certa grandezza attraverso un'esposizione
verticale può comportare alcune volte una situazione di disagio quando la distanza alla quale
si riesce a vedere è minima e spesso le opere sono troppo grandi oppure sono posizionate ad
un'altezza che non consente di visionarle nella loro completezza con un solo sguardo o di
esplorarle con le mani.
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Oppure ancora, per comprendere il fenomeno
della rotazione terrestre e il passaggio dalla
notte al giorno:

La vista è in effetti, il senso del globale per eccellenza, lo sguardo spazia
entro confini decisamente
molto vasti. Ma se il visus
è assente o ridotto anche
questi confini sono ridotti.
Più debbo avvicinarmi per
esplorare con le mani o
per guardare, più la superficie che posso abbracciare
col tatto o con lo sguardo
si riduce. Mi è difficile discriminare il tutto, c'è bisogno di analizzare i vari
dettagli e ricostruire l'insieme.

Più debbo
avvicinarmi per
esplorare con le
mani o per
guardare, più la
superficie che
posso
abbracciare col
tatto o con lo
sguardo si
riduce.

ES. LA ROTAZIONE TERRESTRE


UN’ARANCIA CHE RUOTA SU UN PERNO


UNA FONTE LUMINOSA (CANDELA)
MOLTO RAVVICINATA
=

IL CALORE CHE SI PROIETTA SULLA
SUPERFICIE DELL’ARANCIA DA’ IDEA
DELLE ZONE DI LUCE E DIOMBRA

La visita al museo è sempre un'esperienza interessante da non perdere, anche quando tutto non ci è
accessibile, perché si possono percepire le emozioni, le sensazioni, le considerazioni dei compagni e degli altri visitatori, si possono ascoltare le
spiegazioni precise e puntuali dei professori e delle guide, si può respirare il clima austero e coinvolgente del museo, ci si può sforzare
di capire la grandezza e la magnificenza delle opere esposte attraverso altre sensazioni che non siano solo la vista come per esempio
attraverso l'udito e attraverso la percezione delle vibrazioni dell'aria.
Importante è che l’alunno con deficit visivo venga guidato a cogliere
questi aspetti, che tuttavia spesso sfuggono anche a chi vede.

Per quanto riguarda l’educazione motoria, non è ammissibile che il non vedente venga
esonerato o stia in panchina soltanto perché tutta la lezione si svolge nel gioco di squadra, che
per il disabile visivo è ingestibile
Vi sono molte attività, utili a tutti, che possono essere svolte anche da lui e con gran beneficio
(considerata l’inerzia di cui spesso il disabile visivo è affetto), quali la corsa, l’atletica, i percorsi ad ostacoli.
Vi sono inoltre strategie facilitanti che permettono di svolgere in autonomia tali attività:….

La corsa

A volte i non vedenti devono avvalersi di un corridore-guida, ed è utile dunque
allenare i compagni ad apprendere le tecniche necessarie, considerando anche il fatto che la
corsa costituisce un ottimo elemento di integrazione nel gruppo, e permette di svolgere un lavoro intenso con brevi periodi di recupero.
La guida deve essere attenta ai bisogni del non vedente ed essere pronta a comunicare con lui
durante la corsa, per segnalargli i punti di riferimento e per avvertirlo di asperità del terreno, di
pendenze, di discese e salite improvvise, senza dimenticare gli ostacoli sospesi (per esempio i
rami, se ci si trova all'aperto).
Si può scegliere fra la tecnica di accompagnamento con la cordicella, e quella senza attacco.

L'accompagnamento nella corsa con la cordicella

II non vedente e la guida, posti uno di fianco all'altro e nella stessa direzione, tengono, rispettivamente, un capo di un pezzo di tessuto flessibile, non elastico e della lunghezza di circa 50
cm; alternativamente, si può utilizzare una corda fornita a ciascuna estremità di un elastico,
con il quale si lega il polso dei corridori. In questo modo la guida può fornire più libertà al non
vedente. È importante che i passi di entrambi siano in sincronia, ovvero il piede
destro dell'uno avanzi insieme al sinistro
dell'altro, e viceversa.
In nessun caso la guida dovrebbe spingere
o tirare il non vedente.

L'accompagnamento nella corsa senza la cordicella. La guida in-

forma il non vedente sulla direzione del percorso toccandolo di tanto in tanto. Anche il
non vedente può a sua volta cercare un
contatto con la guida o chiedere informazioni. La guida corre, fin da principio, con passo sincronizzato e in posizione leggermente
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•

riduzione parziale dei contenuti c/o la loro sostituzione;

•

utilizzo di modalità diverse;

LE TECNICHE DI ACCOMPAGNAMENTO

•

utilizzo di mezzi c/o tempi diversi.

Per favorire il massimo livello di autonomia possibile del soggetto con disabilità visiva, è fondamentale che le persone a lui vicine acquisiscano le conoscenze di base
delle tecniche di accompagnamento che agevolano gli spostamenti e permettono alla
persona con disabilità visiva di acquisire informazioni preziose sull’ambiente e gli spazi (i
cambi di direzione, la forma dei percorsi, i vari tipi di suolo), di conoscere la relazione tra il
proprio schema corporeo e quello dell'accompagnatore, di apprendere e rafforzare schemi
motori, di automatizzare la lunghezza e la velocità del passo, di valutare la distanza da un
punto all'altro ed il tempo necessario per percorrerla.

La valutazione (per verificare il livello di preparazione idoneo al rilascio
del diploma) viene effettuata con mezzi, modalità contenuti diversi.
c) PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA* - Si utilizza solo nella Scuola
Secondaria di II Grado, consiste in un piano di lavoro personalizzato
steso per ogni materia dal singolo docente, sulla base del PI:I. Non è
riconducibile ai programmi stesi su indicazioni ministeriali: possono variare i contenuti, le modalità di esecuzione e i tempi di svolgimento. La
valutazione è unicamente relativa al P.E.I. ed ha valore legale per il
proseguimento degli studi, non per il conseguimento di un diploma;
viene rilasciato un attestato delle competenze acquisite.

L'alunno che
comunque non è
in grado di
conseguire il
Diploma ha
diritto di ottenere
un attestato che è
titolo valido per
l'iscrizione alla
Scuola
Secondaria di II
Grado (ai soli fini
del
conseguimento di
un attestato
finale).

*N.B. Il termine "DIFFERENZIATO" si utilizza a volte nella scuola
dell'obbligo in maniera impropria per fare riferimento ad programma
diverso da quello della classe; in realtà come precisato sopra nella
Scuola dell'obbligo per gli alunni portatori di handicap si tratta di programma definito dal P.E.I, quindi individualizzato.

INDICAZIONI PER LA DIDATTICA DISCIPLINARE
Il deficit visivo crea spesso difficoltà maggiori nell’area tecnicoscientifica. Da qui la necessità di una didattica esperienziale, che favorisca da parte dell’alunno la conoscenza aptica, nonché l’importanza di
materiali sensoriali (cartine geografiche e illustrazioni tattili, fogli per
grafici a rilievo, mappe, modellini)
Ecco ora alcune strategie per affrontare contenuti didattici strettamente legati al senso della vista, ma che con un po’ di creatività e immedesimazione immaginativa possono essere resi fruibili anche al non vedente.

La prospettiva

è elemento puramente visivo: se
un oggetto è lontano lo vedo
più piccolo, se vicino più
grande. Per la comprensione
da parte di un non vedente si
può ricorrere alla strategia
del suono:

Es. La prospettiva




Suono flebile = oggetto lontano
(piccolo)

Suono forte = oggetto vicino
(grande)
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II non vedente potrà così assumere un ruolo sempre più attivo nell'accompagnamento,
diventando il soggetto della situazione "guida-utente" e non l'oggetto che viene trascinato
o, peggio ancora, spinto in avanti o indietro. Le tecniche d'accompagnamento devono trasmettere sicurezza: se il non vedente avverte che non c'è il rischio di urtare contro oggetti
e persone o di farsi male, cammina più rilassato e quindi più aperto alla percezione di tutto ciò che lo circonda e quindi alla relazione.
Più la coppia "accompagnatore- accompagnato" instaura un rapporto di conoscenza e di
fiducia reciproca, più il risultato dell'accompagnamento sarà efficace. È importante che i
due stabiliscano modalità comunicative, sia verbali che non, semplici e chiare, evitando
così spiacevoli incidenti e risparmiando una notevole fatica.
Dovendo accompagnare una persona non vedente, ricordarsi di: non dare indicazioni troppo lunghe o confuse, con una terminologia approssimativa o troppo difficile, non compiere
cambi di direzione o rotazioni facendo curve troppo arrotondate (le forme tonde tendono a
disorientare il non vedente), non spingere la persona in avanti o indietro: ciò provoca instabilità é insicurezza e, a lungo andare, anche un sentimento di sfiducia (per maggiori
approfondimenti si invita a consultare il sito dell’Associazione Nazionale Istruttori di
Orientamento Mobilità e Autonomia Personale –
www.aniomap.it )

AUSILI PER LA MOBILITÀ
Alcuni ausili vengono ad integrarsi ai sensi residui che il non vedente possiede, facilitando
l'orientamento e la mobilità. Tali ausili vanno introdotti rispettando i tempi e le fasi di crescita del singolo individuo: non bisogna aver fretta, si deve tener conto dell'età e delle capacità sia sul piano pratico che organizzativo. È importante che la persona non venga in
contatto con uno strumento che non è in grado di gestire e controllare.
II bastone È l'ausilio più usato dai non vedenti
(anche dagli ipovedenti) ed è di colore bianco, per segnalare la presenza della disabilità visiva. II bastone,
durante la marcia, deve sempre essere tenuto con la
punta a contatto con il terreno; questa tecnica permette di avere informazioni in anticipo su dislivelli
(scale, gradini, ...) ed ostacoli, in modo da procedere
con una certa sicurezza ed una discreta velocità. Le
informazioni che il bastone trasmette sono di natura
acustica, tattile e cinestesica. II bastone per le sue
caratteristiche offre i seguenti vantaggi: dà una discreta sicurezza, è facile da trasportare e da usare, ha biPagina 9
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sogno di poca manutenzione, ha
un costo contenuto. I limiti del
AUSILI PER LA MOBILITÀ
bastone lungo sono principalmente due: non protegge le
parti alte del corpo (testa, spalle) e non segnala ostacoli senza una
base a terra (telefoni a muro, cassette postali).

Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l’uso degli ausili loro necessari. (art.16)”.

Le mappe tattili

1. PROGRAMMA DELLA CLASSE

Rappresentano un supporto per la conoscenza dell'ambiente in cui la
persona deve muoversi. Esistono in Europa simbologie standardizzate
che permettono l'interpretazione della mappa a livello generale.

L'attuale normativa consente alle Scuole in autonomia di stabilire la programmazione annuale,
in riferimento alle indicazioni Ministeriali; non esistono programmi ministeriali stabiliti cui attenersi obbligatoriamente.

Ausili ottici per ipovedenti

… non bisogna
aver fretta, si deve
tener conto
dell'età e delle
capacità sia sul
piano pratico che
organizzativo.
È importante che
la persona non
venga in contatto
con uno
strumento che
non è in grado di
gestire e
controllare.

Analizzando il dettaglio in base agli ordini scolastici, si evidenzia che:
ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

2. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DEFINITA DAL P.E.I. (che per gli alunni in situazione di handicap è obbligatoria per legge)
a) PROGRAMMA SEMPLIFICATO - Utilizza la
semplificazione (di obiettivi, di testi ecc.
ecc.) stabilita da ogni insegnante per la sua
disciplina. Prevede il perseguimento degli
obiettivi e contenuti minimi stabiliti per la
classe (indicati dai docenti nei rispettivi piani di lavoro).

Sono tutti quegli ausili che cercano di potenziare il residuo
visivo. Vi sono compresi tutti i
sistemi ingrandenti, come sistemi monoculari e lenti. (es
per
ingrandire
il
numero
dell’autobus a distanza, il nome su un citofono e così via)

Nella scuola secondaria di 2°
grado si pone anche il problema
della valutazione dell’alunno. La
scelta di un tipo di programmazione piuttosto che un altro possono
pregiudicare infatti il conseguimento del diploma. Vediamo gli strumenti di cui il docente si può servire.

LA VALUTAZIONE

Legge quadro 104 del 1992: normativa che detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti di integrazione sociale e assistenza della
persona handicappata. Nello specifico all’art.12 sancisce il diritto
all’integrazione scolastica che prende avvio con la stesura della diagnosi funzionale (descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell’alunno) da parte dello specialista ASL,
passa attraverso la stesura del profilo dinamico funzionale (specifica
le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell’alunno ponendo in rilievo sia le difficoltà e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute da rafforzare) redatto con la collaborazione di scuola,
specialisti e famiglia e aggiornato ad ogni ciclo scolastico, e si conclude con la stesura del piano educativo individualizzato da parte della
scuola.
Si dice inoltre che “Nell’ambito della scuola secondaria di secondo
grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e
tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove scritte o grafiche e la
presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione.

b) PROGRAMMA EQUIPOLLENTE Nella
Scuola dell'obbligo può indicare il programma sostanzialmente conforme (analogo) a
quello della classe, svolto con strumenti utilizzati dall'alunno (indicati alla voce strumenti e mezzi del P.E.L) in base alla specificità dell'handicap, c/o con tempi più lunghi.
c) PROGRAMMA INDIVIDUALIZZATO - Elaborato appositamente per l'allievo., ogni insegnante
indica per la sua disciplina obiettivi e contenuti.
N.B.: Nella scuola dell'obbligo la valutazione dell'alunno portatore di handicap viene fatta sugli
obiettivi indicati nel P.E.L; non compare nella scheda di valutazione di fine anno scolastico ed
ha lo stesso valore di quella fatta per gli altri alunni della classe per il passaggio alla classe
successiva. Alla fine della Scuola Secondaria di I Grado l'alunno con P.E.I. che svolge positivamente le prove d'esame ha diritto al Diploma, con divieto di menzione sullo stesso di uso di
prove differenziate. L'alunno che comunque non è in grado di conseguire il Diploma ha diritto
di ottenere un attestato che è titolo valido per l'iscrizione alla Scuola Secondaria di II Grado (ai
soli fini del conseguimento di un attestato finale).

ALLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
a) PROGRAMMAZIONE PER OBIETTIVI MINIMI - PROGRAMMA MINIMO
Prevede il perseguimento dei contenuti essenziali per ogni disciplina
b) PROGRAMMA EQUIPOLLENTE - Prevede la possibilità di:
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