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ABSTRACT 

La costruzione delle immagini visuo-spaziali prospettiche nel non-vedente. Esperienza di 
un corso formativo con Istruttori OM-AP (Video a cura di S. Roca) 

(I. Perrone1, P. Terzi2, S. Roca3)    
1 Logopedista - Servizio Età Evolutiva, Az. ULSS7 Pieve di Soligo (TV) 
2 Docente di matematica  -MI - 
3 Istruttore Orientamento Mobilità Autonomia Personale (ANIOMAP) 

 
 

Viene illustrato con un video il lavoro svolto nel giugno del 2013 a Brugnera (PN) nel parco di Villa 
Varda sulla organizzazione dello spazio prospettico attraverso l’organizzazione dello spazio 
acustico.   

Le attività di questo modulo e le osservazioni conseguenti hanno segnato la prima parte della 
ricerca di Ida Terzi. Di fronte alla lacuna sperimentale della prospettiva, si era posta in modo 
pressante l’interrogativo se fosse possibile dare ai suoi ragazzi non vedenti una sensazione vera, 
vissuta e non solo descritta, del fenomeno.  

Aveva guidato i suoi allievi all’ascolto consapevole di tutti i sensi di cui disponevano, per condurli 
alla costruzione di una immagine del mondo il più integrata possibile e il più vicino possibile 
all’immagine visiva. Voleva che si sentissero parte del mondo che li circondava, inseriti nel loro 
spazio e nel loro tempo, con una consapevolezza delle variazioni di percezione che la vita stessa, 
con il suo ritmo e il suo movimento, produce nella nostra esperienza quotidiana. 

Anche per la percezione delle deformazioni prospettiche a distanza gli esercizi del corso si 
avvalgono perciò di suoni e di voci che si ritrovano abitualmente intorno a noi, la voce delle 
persone, il suono delle chiavi, il battito delle mani. 

Sia la luce che il suono, pur con mezzi diversi, si propagano nello spazio che circonda la sorgente 
seguendo delle leggi di propagazione di tipo geometrico del tutto analoghe.   

Grazie alla sovramodalità dell’organizzazione spaziale e alla integrazione multisensoriale dei dati 
visivi, motori ed acustici i corsisti, con una mascherina sugli occhi, hanno provato su di sé gli 
esercizi di ascolto integrandoli ad esperienze di vissuto motorio che gli hanno permesso di: 

• esercitare l’elaborazione consapevole e l’organizzazione analitica delle percezioni 
acustiche 

• stimolare la rappresentazione mentale dello spazio prospettico  

• favorire l’integrazione dello spazio prospettico con lo spazio metrico euclideo  

Gli esercizi li hanno condotti allo studio della prospettiva nelle tre dimensioni dello spazio e dei 
corpi che in esso si trovano e alla sua rappresentazione su di una superficie piana, quale un foglio 
da disegno o il piano gomma, nonché delle rispettive proporzioni e posizioni.  
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