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Il Liceo G. Fracastoro in collaborazione con 

UST Ufficio XII – Ufficio Scolastico di Verona 

l’Associazione ALBINIT di VERONA 
 

 

 

 

 

Organizza 
 

 

 

 

 

“IPOVISIONE, DISABILITA’ NASCOSTA” 
Corso di aggiornamento per Docenti, aperto anche a Lettori, 

integrato da attività di simulazione e visione di filmati 

 

 

14 aprile 2015, ore 15.00 – 17.00,  

Liceo G. Fracastoro Via Moschini 11/A, Verona 
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 Programma: 

- Chi è il soggetto ipovedente (caratteristiche e principali patologie) 

- Diagnosi oculistica e funzionalità visiva a confronto: cosa ci interessa conoscere 

- Comportamenti adattivi del soggetto ipovedente e risposte di occultamento 

- Strategie metodologico-didattiche, strumenti, adattamenti ambientali e ausili per favorire 

l’integrazione  

 

 

 Presentazione dei contenuti dell’incontro: 

E’ semplice definire la persona cieca: è una persona che non vede nulla. 

Ma l’ipovedente, invece, chi è? E’ una persona con una grave disabilità visiva, cioè una persona 

che non vede, ma non proprio nulla come il cieco, vede … un pochino di più di un cieco. 

Questa è la comune conoscenza sulle limitazioni della persona ipovedente su cui dovrebbero 

fondarsi le scelte più idonee per il suo supporto didattico. Un po’ poco in verità. 

Ma con che qualità vede quel pochino? E in quali condizioni può vedere? E come si affrontano i 

suoi bisogni, nel rispetto delle sue reali possibilità di rispondere con successo alla domanda 

didattica? 

Attraverso brevi esperienze di simulazione e un confronto sulle diverse condizioni di ipovisione, la 

Relatrice dott.ssa Sonia Benedan dimostrerà quali strategie, strumenti e adattamenti possano 

semplificare il percorso scolastico di alunni con deficit visivo, creando un contesto accogliente in 

cui si sentano liberi di esprimersi ed esplicitare le proprie eventuali difficoltà ed esigenze. 

 

 

 Relatrice dott.ssa Sonia Benedan Tiflopedagogista 

Dal 1999 ad oggi è Responsabile Tiflologa  nel “Centro per la piena integrazione dei 

non vedenti” di Brescia. In quella sede si occupa dell’integrazione scolastica di 

soggetti non vedenti, ipovedenti e pluriminorati attraverso un servizio di consulenza 

metodologico-didattica, supervisione, coordinamento e supporto pedagogico ad 

insegnanti, educatori, famiglie ed enti coinvolti nella problematica. E’ anche 

responsabile della formazione rivolta agli operatori del Centro Non Vedenti. 

Svolge attività di progettazione di strumenti di valutazione e procedure di intervento per alunni con 

deficit visivo; è responsabile del progetto Sensoriale del Centro Non Vedenti per l’ideazione e la 

catalogazione di libri tattili. Ha collaborato per la Biblioteca per i ciechi di Monza e per l’Istituto 

dei Ciechi di Milano. Attualmente è apprezzata docente a contratto per varie Università. 

 

Il Responsabile del progetto: prof. Giuseppe Nicotra (UST Verona) 

 

         Il Dirigente scolastico 

         Prof.  Tiziano Albrigi 


