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• Centro terapie e Low Vision
via Canavée 14
6946 Ponte Capriasca

La Unitas è sezione della Svizzera italiana
della Federazione Svizzera ciechi e
deboli di vista

ciechi e ipovedenti

• Centro integrazione scolastica
via San Gottardo 49
6598 Tenero

Centro terapie e Low Vision
Pedagogia precoce
Ergoterapia
Mobilità

Centro integrazione scolastica
Consulenza Low Vision

Pedagogia precoce

Ergoterapia e Mobilità

Integrazione scolastica

0-7 anni

6-18 anni

6-18 anni

Lina Boltas Desio

Roberta Sonvico

Raffaella Crivelli

Pedagogista spec. in Low Vision,
psicologia e docente SI

Ergoterapista spec. in Low Vision,
istruttrice in mobilità

Pedagogista spec. in Low Vision,
pedagogia curativa scolastica e docente SE

Terapia e Low Vision

Terapia e Low Vision

Consulenza Low Vision

Cell.: 079 686 66 99
E-mail: lina.boltas@unitas.ch

Cell.: 079 383 66 99
E-mail: roberta.sonvico@unitas.ch

Cell.: 079 686 96 04
E-mail: raffaella.crivelli@unitas.ch

Osservazioni e valutazioni:

Osservazioni e valutazioni:

Osservazioni e valutazioni:

-

- delle percezioni visive
- delle abilità motorie e sensoriali
- dell’autonomia nelle attività della vita
quotidiana
- dell’autonomia negli spostamenti

-

Presa a carico del bambino:

Presa a carico del bambino e del ragazzo:

Consulenza:

- stimolazioni specifiche alla visione
(Low Vision training)
- sviluppo di strategie sostitutive
e compensatorie alla vista
- esplorazione sensoriale
esperienze propriocettive e vestibolari
- motricità globale e fine
- spostamenti e orientamento
- competenze ritmiche
- sviluppo del gioco
- comunicazione e comprensione
- stimolazione ed esercizi cognitivi
emozionali e sociali
- preparazione alla scuola
- attività della vita quotidiana
- accompagnamento nella scuola
dell’infanzia e nella scuola elementare
- sostegno e collaborazione con famiglia,
medici e terapisti

Ergoterapia e Low Vision:
- stimolazione visiva
- sviluppo motorio, cognitivo e sensoriale
- apprendimento di strategie sostitutive e
compensatorie alla vista
- sostegno nello sviluppo del gioco
- indipendenza nelle attività quotidiane
- collaborazione con la famiglia

- visite a domicilio e sostegno ai ragazzi
e alla famiglia per una riconoscenza
ed integrazione dell’andicap
- accompagnamento e sostegno dei
ragazzi, dei docenti, dei terapisti nel
percorso scolastico
- collaborazione con le scuole e messa
a disposizione di materiale adattato
- consulenza per postazioni di lavoro
- collaborazione con la scuola per la
gestione del passaggio SE – SM –
Scuole Superiori – Apprendistato
- consulenza e apprendimento dei
mezzi ausiliari
- segnalazioni per eventuali interventi
terapeutici
- collaborazione con medici, oculisti,
ottici
- sensibilizzazioni, conoscere la cecità e
l’ipovisione

della visione funzionale
dello sviluppo globale
del bisogno di giochi e materiali adattati
delle condizioni ambientali circostanti

Mobilità:
- protezione agli ostacoli, tecnica di guida
e tecnica del bastone bianco
- autonomia negli spostamenti in luoghi
conosciuti e sconosciuti
Attività di gruppo:
- permettere di scoprire e di sperimentare
delle attività di carattere sportivo e
ludico
- favorire gli scambi fra i ragazzi
- favorire una migliore riconoscenza ed
integrazione dell’andicap

della visione funzionale
delle percezioni visive
dell’ambiente scolastico
dell’ambiente lavorativo
del materiale scolastico

