
 

1 
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission Européenne. Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable 
de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues. 

  

         

 
 

Buona pratica 
Somministrazione di un questionario  

alle persone con deficit visivo 
Blocco del modulo/E 

 

Contact : Luís Miguel Neves et Rosária Próspero                

 

Omnes Pro Uno, Faro, Portugal                                                                                                        

1 / Contesto : 

La vista è il senso più sviluppato e polivalente poiché permette l’integrazione simultanea di più 

stimoli  ambientali (profondità, colore, forma, contorno, movimento). Avere un deficit visivo significa 

avere una diminuzione irreversibile della risposta visiva dovuta a cause congenite o ereditarie. Il 

deficit visivo si divide a seconda della gravità : perdita totale o parziale della vista, che richiede 

l’utilizzo di speciali strumenti ottici.  

 

2 / Obiettivi : 

- Contribuire alla prevenzione, alla riabilitazione e allo sviluppo dei bambini, degli adolescenti e degli 

adulti, 

- Promuovere la cittadinanza e la coscienza sociale degli individui di fronte alla condizione di deficit 

visivo.  

 

3/ Svolgimento della " Buona Pratica" 

-Somministrazione di questionari ai portatori di deficit visivi con domande legate ai loro limiti fisici sul 

campo visivo e alla loro situazione quotidiana  

Il questionario viene somministrato da specialisti che manterranno il contatto con i ragazzi portatori 

di handicap in modo che questi possano valutare i risultati ottenuti che verranno poi pubblicati e 

divulgati. 
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4/ Valutazione dell’attività :  

La valutazione si misura in base alla capacità di : 

- fare una raccolta dei dati raccolti, secondo una valutazione qualitativa e quantitativa, al momento 

della realizzazione di questionari. 

-far conoscere al più grande numero di persone i risultati ottenuti. 

 


