
 

 

 

 

 

 

 

 ORIENTAMENTO & MOBILITÁORIENTAMENTO & MOBILITÁORIENTAMENTO & MOBILITÁORIENTAMENTO & MOBILITÁ 

Orientamento e Mobilità possono essere definiti come le capacità di determinare e 

controllare la propria e altrui posizione e/o spostamento all’interno di un quadro concettuale 

di riferimento spaziale, avvalendosi con competenza di strumenti che consentano una 

deambulazione autonoma e sicura per sé e per gli altri, nonché una disposizione ad affrontare 

ambienti e persone sia noti che sconosciuti. La mobilità è la capacità, abilità e disposizione 
a muoversi autonomamente in ambienti familiari e sconosciuti con la massima sicurezza, il 

minimo sforzo e il massimo rendimento. Parte integra della mobilità sicura è l'orientamento, 
quel processo percettivo-cognitivo, mediante il quale il soggetto si mette in relazioni con 
gli oggetti e soggetti del mondo circostante. La mobilità e l'orientamento non sono innati, 

bensì frutto di esperienze e di un lungo processo educativo.  

Tali interventi educativi e riabilitativi si propongono di intervenire a più livelli: da quello 

senso-percettivo della riabilitazione dei sensi residui (vista, udito, tatto, ecc.) a quello 

educativo delle competenze cognitive (organizzazione spazio-temporale, concetti di 

urbanistica, viabilità, ecc.), potenziando quelle motorie e psicomotorie (correttezza posturale, 

armonia, plasticità, ecc.), migliorando quelle adattivo - sociali (adeguatezza e differenziazione 

dei comportamenti, ecc.) e comunicative (dare e ricevere informazioni, chiedere ecc.), 

controllando le determinanti psicologiche (motivazione, emotività, immagine di sé, ecc.) ed 

infine istruendo all’uso degli ausili per la mobilità (accompagnatore, cane guida, bastone, ausili 

ottici e tecnologici, ecc.). 

L’AUTONOMIA E L’INDIPENDENZA 

Gestire la casa e la famiglia, sbrigare commissioni, avere cura della propria persona, andare a 

scuola o al lavoro e fare una passeggiata sono solamente alcune tra le innumerevoli azioni che 

fanno parte della quotidianità. Benché anche il minorato della vista, come tutti, abbia questi 

diritti-doveri non sempre ha la possibilità di provvedere in prima persona a se stesso e a 

muoversi autonomamente e libero. 

Essere autonomi ed indipendenti significa appropriarsi di atti minimi nella gestione della 

propria persona, atti semplici come l’andare a prendersi un gelato, ma conformi alle capacità, 

abilità, desideri, necessità ed interessi individuali, gestendo con discrezione e rispetto la 

rete di legami sociali ed utilizzando con competenza e flessibilità i supporti tecnologici a 

disposizione. Sono piccole azioni quotidiane che determinano, però, la qualità della vita, 

rafforzano l’autostima e sono vissute come momenti di autoaffermazione della propria libertà 

ed indipendenza. Cecità ed ipovisione possono pregiudicare l’Autonomia Personale e le capacità 

di Orientamento e Mobilità perché compromettono la possibilità di rilevare informazioni a 



 

 

 

 

 

 

 

lunga distanza e quindi di apprendere per imitazione nonché di modulare anticipatamente i 

propri comportamenti in riferimento ai segnali ambientali. E’ importante che le figure 

parentali ed educative professionali chiariscano a loro stesse (ciascuno per il ruolo che gli 

compete) ciò che è specifico della minorazione visiva e ciò che, invece, deve essere ricondotto 

a valenze psico-emotive e socioculturali così da non indurre modelli educativi passivanti che 

limitano fortemente la possibilità di crescere autonomi ed indipendenti. 

LE AREE RIABILITATIVE 

1. Riabilitazione visiva  

2. Riabilitazione neuropsicosensoriale  

3. Riabilitazione dell’Autonomia Personale  

4. Riabilitazione di Orientamento e Mobilità  

5. Addestramento per l’uso degli ausili tecnici 

Per Autonomia Personale si intende l’insieme delle abilità, competenze ed abitudini cognitive e 

prassiche necessarie per la gestione appropriata di tutte le attività della vita quotidiana, 

lavorativa e sociale. 

                      

COS'È UN CORSO DI ORIENTAMENTO E MOBILITÀ 

L'intervento riabilitativo ovvero il corso di orientamento e mobilità è una proposta 

educativa e riabilitativa che si propone di fornire indicazioni tecniche sull'uso degli 

strumenti, suggerimenti per ottimizzare le prestazioni, riferimenti concettuali e modelli 

educativi grazie ai quale il non vedente e l'ipovedente possono acquisire sicurezza ed 

indipendenza e, non da ultimo, disporsi ad affrontare con competenza situazioni ed ambienti 

conosciuti e sconosciuti.  

Per poter risponde adeguatamente alle peculiari esigenze di ciascuno il corso è strettamente 
individuale ed individualizzato.  

 


