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 ATTIVITÀ   ISTITUTO  «A. ROMAGNOLI» 
 

Compiti istituzionali affidati a: 

  EQUIPE  CLINICA                       EQUIPE DIDATTICA: DOCENTI 

NEUROPSICHIATRA 

 INFANTILE      OCULISTA 

                        SC. SECONDARIA 

          SC. INFANZIA   SC. PRIMARIA 

                 

Attività e servizi diretti a: 

DOCENTI  -  STUDENTI – FAMIGLIE 

SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

 



ALLE  SCUOLE   E   AI  DOCENTI 

 Aggiornamento, formazione e informazione sulle problematiche cliniche, 

psicopedagogiche e didattiche  dell'integrazione scolastica degli alunni minorati 

della vista. 

 Conoscenza e approfondimento del codice Braille. 

 Certificazioni, rilascio di valutazioni propedeutiche alla diagnosi funzionale/profilo di 

funzionamento di competenza di enti accreditati, su richiesta delle famiglie e/o ASL 

e/o delle scuole, partecipazione ai G. L. H., incontri di consulenza. 

 Monitoraggio sull’integrazione scolastica. 

 Gruppi di lavoro e ricerca. 

 Osservazione e verifica dei livelli e delle competenze  educative e didattiche 

specifiche. 

 Definizione di itinerari didattici personalizzati concordati con gli insegnanti. 

 Prestito di materiali e sussidi didattici. 

 



Laboratori, individuali e/o in piccolo gruppo, in 

orario scolastico ed extrascolastico:  

acquisizione e sviluppo  dei prerequisiti alla letto-

scrittura Braille;  

apprendimento e utilizzazione del codice Braille;  

supporto didattico di preparazione agli esami di 

stato conclusivi della scuola secondaria di I 

grado; 

sviluppo psicomotorio, educazione motoria;  

orientamento e autonomia; 

avviamento alla tifloinformatica;  

utilizzazione  dei supporti tifloinformatici; 

 

 

AGLI  ALUNNI 



• metodo di studio; 

• scrittura creativa; 

• colloqui  psicologico/clinici e incontri di gruppo e 

laboratori per adolescenti coordinati dalla 

neuropsichiatra infantile; 

• consulenza per l'orientamento scolastico e/o 

professionale; 

• consulenze mediche: neuropsichiatria infantile, 

oculistica; 

• prestito materiale didattico; 

• attività di peer education per fasce di età. 



ATTIVITÀ  E  SERVIZI  INTEGRATI 

Tornei di TORBALL  e  SHOW DOWN 

Corso «Orientamento e mobilità 

integrati» 

Corso: «Vivere l’arte» 

Corso: «Scrittura creativa» 



www.ist i tutoromagnoli . i t  
                  is.romagnoli@istruzione.it 

 
 

        Via Gregorio VII, 601 -  00165 Roma 

        Tel. 06 6629397 

http://www.istitutoromagnoli.it/

