
    
 
Sondaggio online per persone ipovedenti e cieche  
con domande riguardanti il codice Braille, l’uso del computer e di altri mezzi ausiliari 
 
Partecipi! Partecipa! 
 
Di che cosa si tratta? 
Per la maggior parte delle persone ipovedenti e cieche, il codice Braille è molto importante per leggere 
e scrivere. Grazie ai mezzi ausiliari e ai vari programmi informatici attualmente a disposizione, i testi 
possono essere resi leggibili o ascoltabili. Il sistema di scrittura in rilievo può venir letto su carta o con 
la riga Braille e prodotto mediante un’apposita macchina datillobraille o una tastiera Braille. Appunti o 
lunghi testi possono però anche essere registrati. Si può quindi decidere per l’una o per l’altra di 
queste possibilità oppure combinare il Braille con altri strumenti di ausilio. 
 
Come legge e scrive? Come leggi e scrivi? 
Tramite questo sondaggio desideriamo scoprire in che modo sono utilizzati la scrittura Braille, i 
caratteri stampati, i lettori di schermo e le sintesi vocali e se ci sono delle situazioni o dei compiti 
particolari nei quali un testo viene letto piuttosto che ascoltato. 
Lei, quanto si sente / Tu, quanto ti senti sicuro nell’utilizzo della scrittura Braille, di tecnologie 
informatiche, di lettori di schermo e di altri mezzi ausiliari? Quanto le sono stati utili il sostegno e la 
consulenza della scuola? Che ruolo giocano la consulenza ed il sostegno ora in età adulta? Quanto ti 
sono di sostegno i tuoi insegnanti? 
Queste ed altre domande hanno lo scopo di stabilire che cosa funziona bene nella scuola e nelle 
offerte di formazione e di consulenza per adulti e di scoprire cosa dovrebbe venir migliorato per fa sì 
che giovani ed adulti ipovedenti e ciechi possano diventare più competenti e sentirsi più sicuri nel 
leggere e nello scrivere. 
 
Chi siamo? 
Siamo un Team formato da membri dell’Alta scuola intercantonale di pedagogia curativa di Zurigo e 
dell’Alta scuola pedagogica di Heidelberg. Conduciamo questo sondaggio online nell’ambito del 
progetto di ricerca “ZuBra”, abbreviazione che sta per „Zukunft der Brailleschrift: 
Schriftsprachkompetenzen von Brailleleserinnen und Braillelesern – Wirksamkeit pädagogischer 
Angebote“ (Futuro della scrittura Braille: competenze della lingua scritta delle lettrici e dei lettori Braille 
– Efficacia delle offerte pedagogiche).   
 
Chi invitiamo a partecipare? 
Ci interessa conoscere il parere di bambini, giovani ed adulti ipovedenti o ciechi il cui grado di 
handicap visivo richiede l’utilizzo della scrittura Braille. Per la partecipazione al sondaggio non è però 
rilevante che questa risorsa sia effettivamente utilizzata per leggere e scrivere. 
 
Quando comincia il sondaggio online e come funziona la partecipazione? 
Il sondaggio online inizia il primo settembre e dura fino al 31 ottobre 2015. A partire dal primo 
settembre si accede al questionario online grazie a questo link: http://ww3.unipark.de/uc/zubra-i/ 
 
Per noi è importante che tutti gli interessati possano rispondere alle domande! 
È nostra premura fare in modo che la partecipazione al sondaggio sia priva di barriere. Persone 
ipovedenti e cieche hanno già testato il sondaggio online con i loro screen reader (o lettori di 
schermo). La navigazione all’interno del questionario è possibile senza problemi grazie alla riga 
Braille, ai lettori di testo e alla funzione Zoom degli apparecchi Apple. L’ingrandimento del testo non è 
purtroppo garantito in modo soddisfacente da altri software di videoingrandimento. 
 
In caso di difficoltà possono essere adottati i seguenti aiuti: 

http://ww3.unipark.de/uc/zubra-i/


    
 
- Il questionario online può venir compilato con l’assistenza dei membri della famiglia, di altre persone 

di fiducia o di operatori attivi negli appositi centri di consulenza e sostegno per persone cieche e con 
handicap visivo. 

- Il questionario può essere ordinato come documento Word per posta elettronica. 
- Il questionario online può essere ordinato come testo Braille rivolgendosi a: ursula.hofer@hfh.ch . 

Nel caso in cui si desiderasse una stampa Braille, bisognerà indicare il proprio indirizzo personale. Il 
testo verrà, in seguito, inviato per posta in una busta indirizzata. 

- Chi non ha accesso a Internet può invece annunciarsi al seguente numero di telefono: 0041 (0)44 
317 11 26. 

 
Tutte le risposte al questionario saranno rese anonime non appena pervenute. Non sarà quindi 
possibile stabilire chi ha fornito quale risposta. 
 
Come si procederà dopo il sondaggio? 
Una volta compilato il questionario potrà essere indicato l’indirizzo email personale. Chi lo farà, 
riceverà delle Newsletter con informazioni sullo studio. Per far sì che le risposte rimangano anonime, 
l’indirizzo sarà salvato separatamente dalle risposte fornite. 
 
La ringraziamo per la sua preziosa partecipazione!  
Ti ringraziamo per la tua preziosa partecipazione! 

 
Ursula Hofer ursula.hofer@hfh.ch  
Markus Lang lang@ph-heidelberg.de 
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