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ABSTRACT 

L’integrazione tra le tecniche OM-AP (Orientamento,Mobilità e Autonomia Personale) e  
il Metodo Terzi: esperienze da un corso formativo per operatori dei disabili visivi 
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Viene presentato il lavoro sviluppato nel Primo Modulo del “Corso per Operatori dei disabili visivi in 
età evolutiva”.  Nel corso si sono integrate la metodologia “TERZI” con le tecniche   ANIOMAP-
IRIFOR  di  “ORIENTAMENTO E MOBILITA’”. 

Il percorso di questo progetto affronta nello specifico due variabili caratterizzanti la disabilità visiva: 
il tempo e lo spazio.  La comprensione, l’acquisizione e la gestione di competenze spazio-
temporali è di fatto, in particolare per chi vede poco, male o nulla, il passaggio obbligato per 
l’attivazione di comportamenti autonomi.  

Sono state proposte ai corsisti (vedenti) esperienze da “vivere” in assenza della vista, per maturare 
consapevolezze e conoscenze operative, pratiche e concrete che hanno direttamente a che fare 
con la realtà delle persone con deficit visivo.  

Per il metodo Terzi si è lavorato sulla possibilità di  creare immagini motorie e visuospaziali con le 
esperienze di propriocezione relative allo spazio personale, peripersonale, extrapersonale, si sono 
realizzate prove di percezione degli ostacoli sia con l’ascolto dei suoni riflessi sia con la 
consapevolezza delle percezioni paravisive di sensibilità dei ciechi alla luce. 

Per l’autonomia degli spostamenti sono state sperimentate le tecniche di accompagnamento e di 
protezione sia in spazi ristretti (interni) che ampi (all’esterno, in strada).   

Sono poi anche state proposte esperienze per l’autonomia  nella gestione della vita quotidiana  
come l’esplorazione di superfici piane per la ricerca degli oggetti. 

Nel Secondo Modulo del “Corso per Operatori dei disabili visivi in età evolutiva”  verrà completata 
la conoscenza dello spazio extrapersonale con le esperienze quantitative e modali (fino al 
quadrato e al cerchio); quindi alla costruzione motoria e visuospaziale dello spazio lontano 
euclideo verranno associate le esperienze di ascolto sulla prospettiva acustica relative alle stesse 
figure, per l’elaborazione consapevole delle deformazioni prospettiche.   

 


