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5 modi per supportare il vostro BAMBINO con la visione RIDOTTA
Con il nuovo servizio di supporto alle famiglie della RSBC (Royal Society for Blind
People) nel sud e sud-est di Londra, Astrid, una dei nostri operatori, lavora con
bambini e giovani con disabilità visiva in età compresa da 0-25 anni insieme alle loro
famiglie.
Il ruolo di Astrid, nel servizio che forniamo gratuitamente, si svolge nei seguenti modi : sostegno
individuale su misura per le famiglie con una gamma di esigenze differenti, attraverso visite a domicilio,
con scambio di e-mail regolari e contatto telefonico. Sostegno per genitori e tutori, nel prendersi cura di
bambini con disabilità visive, aiutandoli a sviluppare e dare un senso al mondo che può sembrare un
compito monumentale. Astrid condivide con noi alcuni utili suggerimenti per supportare i bambini
con la visione alterata.
1. Tu sei l'esperto
lo sviluppo del bambino sarà unico, indipendentemente dal loro livello di disabilità visiva. Come genitore /
accompagnatore, Tu sei l'esperto del vostro bambino e si avrà una prospettiva unica e valida su di lui / lei
come un individuo, indipendentemente dal numero di professionisti coinvolti.
2. Lasciate il vostro bambino libero di esplorare e conoscere.
Concentrarsi sulle competenze che il bambino ha acquisito e incoraggia il suo entusiasmo per imparare
cose nuove. Incoraggia i loro sforzi verso l'indipendenza - i bambini imparano facendo e commettendo
errori, quindi lasciateli tentare.
3. Ottenere l'attenzione del vostro bambino chiamandoli sempre per nome
Per ottenere l'attenzione del bambino, rivolgersi a loro sempre col nome, in modo che sappiano che si sta
parlando loro direttamente. Questo farà sì che non si perderà una descrizione, un commento o una
richiesta da parte vostra, o di rispondere a una comunicazione che era destinata a qualcun altro.
4. Descrivi al vostro bambino che cosa è intorno a loro
Descrivere le persone, gli oggetti e gli eventi in modo semplice e chiaro, in modo che il bambino possa
capire cosa sta succedendo intorno a loro anticipando anche quello che succederà dopo. Nel fornire
descrizioni sufficienti, assicuratevi di bilanciare e non esagerare con le sollecitazioni, sempre per il
benessere del bambino, assicuratevi di trovare loro spazi tranquilli dove poter pensare, porre domande,
scoprire altri suoni intorno a loro, o semplicemente far riposare le loro orecchie.
5. Prendete il vostro tempo
La routine quotidiana, le esperienze di apprendimento e le attività di gioco rischiano di richiedere più
tempo se si tratta di un bambino con una disabilità visiva. La vista ci aiuta a dare senso ad altri input
sensoriali, come ad esempio l'origine di un forte rumore, così il vostro bambino può avere bisogno di più
tempo per realizzare ciò che sta accadendo intorno a lui, o di capire la funzione di un oggetto particolare.
Provate a concedere al vostro bambino il tempo di cui ha bisogno, e lavorate insieme sul modo migliore
per eseguire un compito, per vestirsi, etc. - in futuro sapranno accelerare i tempi con la pratica. Siate
realistici quando stimate il tempo, e cercate di disporre di un largo margine sufficiente da poter consentire
al vostro bambino di fare le cose in base al proprio ritmo.
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nostro Servizio di supporto familiare

della RSBC può essere di grande ausilio

Potete saperne di più su come il nostro servizio può aiutare la vostra famiglia andando alla nostra pagina
di servizio di sostegno alle famiglie, o, è possibile effettuare una richiesta ora compilando i dati qui sotto, e
saremo in contatto.
Articolo originale: clicca qui
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