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BIBLIOGRAFIE TEMATICHE DI BASE
A cura del Centro di Documentazione Tiflologica



ORIENTAMENTO E MOBILITA’

Premessa
Le bibliografie tematiche di base vogliono suggerire alcune letture essenziali ed introduttive sulle problematiche inerenti la tiflologia. Non pretendono per questo di essere esaustive. Vengono redatte in base alle ricerche effettuate sui cataloghi del Centro di Documentazione Tiflologica della Biblioteca Italiana per i Ciechi: il numero di collocazione indicato accanto ad ogni documento ne indica la posizione nella biblioteca del Centro. 

Per qualunque informazione:
Biblioteca Italiana per i Ciechi - Centro di Documentazione Tiflologica
Via della Fontanella di Borghese, 23 – 00186 Roma
Tel.: 06.68809210; Fax: 06.68136227; e-mail: cdtinfo@bibciechi.it


MONOGRAFIE

Accessibilidad en el medio fisico para personas con ceguera o deficiencia visual
                                                                    Collocazione: 711ACC
  Accessibilidad en el medio fisico para personas con ceguera o deficiencia visual / dirección Antonio Martinez Henajeros. - Madrid : ONCE, 1994. - 181 p. : ill. ; 25 cm.


ANIOM
                                                                    Collocazione: 152.3ANI
  Passo dopo passo : verso l'autonomia e la mobilità dei minorati della vista / A.N.I.O.M.. - [s.l.] : [s.n.], [s.d.]. - 142 p. : ill. ; 25 cm. . - ((In testa al front.: A.N.I.O.M. Associazione Nazionale Istruttori di Orientamento e Mobilità


                                                                    Collocazione: OP44
  Orientamento mobilità e autonomia personale / a cura del Consiglio Direttivo A.N.I.O.M.. - [Firenze] : Regione Toscana. Stamperia Braille, stampa 1998. - 30 p. : ill. ; 21 cm.


                                                                    Collocazione: V152.3ANI
  Un mondo invisibile : l'intervento riabilitativo di orientamento e mobilità per minorati della vista / ANIOM ; Inner Wheel Club, Milano. - Video. - [s.l.] : ANIOM, [s.d.]. - 13 min.


Il bambino con disabilità visiva
                                                                    Collocazione: 306.874BAM
  Il bambino con disabilità visiva : guida per i genitori / a cura di M. Cay Holbrook. - Monza : Biblioteca Italiana per i Ciechi, 2000. - XIV, 494 p. : ill. ; 21 cm. . - ((Tit. orig.: Children with visual impairments. A parent's guide, edited by M. Cay Holbrook.

Biblioteca Italiana per i Ciechi "Regina Margherita", Monza
                                                                    Collocazione: 306.874BIB
  Crescere insieme : guida per genitori / Biblioteca Italia per i Ciechi "Regina Margherita" - ONLUS ; a cura di Antonio Quatraro. - Monza : Biblioteca Italiana per i Ciechi, 2001. - XII, 295 p. : ill. ; 24 cm.

De Angelis, Jeanne
                                                                    Collocazione: 152.3DEA
  Educazione corporea e sociale del bambino cieco / di Jeanne de Angelis ; trad. di Evelina Vigliano. - Trento : Servizio di Consulenza Pedagogica, [199?]. - 122 p. : ill. ; 32 cm.

Early focus
                                                                    Collocazione: 155.4EAR
  Early focus : working with young blind and visually impaired children and their families / Rona L. Pogrund, Diane L. Fazzi and Jessica S. Lampert editors. - New York : AFB Press, c1992. - XII, 147 p. : ill. ; 26 cm.

Foundations of orientation and mobility
                                                                    Collocazione: 152.3FOU
  Foundations of orientation and mobility / Bruce B. Blash, William R. Wiener and Richard L. Welsh, editors. - 2nd. edition. - New York, c1997. - XX, 775 p. : ill. ; 27 cm.

Incontro informativo sull'uso corretto degli strumenti tecnici per la mobilità del non vedente
                                                                    Collocazione: OP373
  Incontro informativo sull'uso corretto degli strumenti tecnici per la mobilità del non vedente : atti del convegno, Pordenone 12-13-14 ottobre 1987 / a cura di Tullia Bresin. - Roma : UIC, [s.d.]. - 42 p. ; 30 cm.. - (Quaderni : Supplemento de "Il Corriere dei Ciechi" ; 8)

Jacobson, William H.
                                                                    Collocazione: 152.3JAC
  The art and science of teaching orientation and mobility to persons with visual impairments / William H. Jacobson. - New York : American Foundation for the Blind, c1993. - 200 p. : ill. ; 26 cm.

LaGrow, Steven
                                                                    Collocazione: 152.3LAG
  Orientation and mobility : techniques for independence / Steven J. LaGrow, Marvin J. Weessies. - Palmerston North (New Zealand) : The Dunmore Press, 1994. - 212 p. : ill. ; 21 cm.

Lydon, William T.
                                                                    Collocazione: 155.4LYD
  Concept development for visually handicapped children : a resource guide for teachers and other professionals working in educational settings / William T. Lydon, M. Loretta McGraw. - New York : American Foundation for the Blind, 1973. - 69 p. ; 28 cm.

Maurelli, Nando
                                                                    Collocazione: 370.15MAU
  Il bambino non vedente : proposte educative / N. Maurelli, L.T. Orsini, A. Teja ; presentazione di Adriano Ossicini. - Roma : Il Ventaglio, c1985. - 190 p. : ill. ; 24 cm.. - (Il Ventaglio/Educazione / collana diretta da Franco Bello)

ONCE
                                                                    Collocazione: 152.3CON
  6a Conferencia International de Movilidad : Madrid, 9 al 12 de septiembre de 1991 / Organización Nacional de Ciegos Españoles. - Madrid : ONCE. - 2 v. ; 29 cm.


Orientamento e mobilità
                                                                    Collocazione: OP47
  Orientamento e mobilità / a cura dell'Unione Italiana Ciechi. - Roma : Unione Italiana Ciechi, [s.d.]. - 31 p. : ill. ; 30 cm.

Progettare l'autonomia
                                                                    Collocazione: OP510
  Progettare l'autonomia : la mobilità dei ciechi ed ipovedenti / Enrico Chiarini, Paolo Graziani, Antonio Lauria, Stefan von Prondzinski. - Roma : UIC, 2000. - 32  p. : ill. ; 29 cm. . - ((Numero speciale de "Il Corriere dei Ciechi" per i Sindaci ed i tecnici dei Comuni

Prondzinski, Stefan, von
                                                                    Collocazione: OP74
  L'Italia dà avvio all'orientamento e alla mobilità / di Stefan von Prondzinski. - Roma : UIC, [s.d.]. - 5 p. ; 30 cm.. - (Quaderni : supplemento de "Il Corriere dei Ciechi" ; 30) . - ((Relazione alla 6a International Mobility Conference

Raynard, Francis
                                                                    Collocazione: 152.3RAY
  Se mouvoir sans voir : education et rééducation fonctionnelle des aveugles et des mal-voyants / Francis Raynard. - Corcelles-le-Jorat(Suisse) : Yva Peyret Editeur, c1991. - 271 p. : ill. ; 25 cm.

Royal National Institute for the Blind, London
                                                                    Collocazione: OP512
  Get up and go! : fun ideas to help visually impaired children to move confidentially / Royal National Institute for the Blind. - London : RNIB, c1997. - 29 p. : ill. ; 30 cm.. - (Early years)


VIDEOCASSETTE

ANIOM
                                                                    Collocazione: V152.3ANI
  Un mondo invisibile : l'intervento riabilitativo di orientamento e mobilità per minorati della vista / ANIOM ; Inner Wheel Club, Milano. - Video. - [s.l.] : ANIOM, [s.d.]. - 13 min.


Royal National Institute for the Blind, London
                                                                    Collocazione: V155.4ROY
  Moving on / Royal National Institute for the Blind. - Video. - London : Royal National Institute for the Blind. - 13 min.. - (The world in our hands ; 2, ISSN 1858780195)


                                                                    Collocazione: V155.4ROY
  Sounds important / Royal National Institute for the Blind. - Video. - London : Royal National Institute for the Blind, c1993. - 12 min.. - (The world in our hands ; 3, ISSN 1858780195)


                                                                    Collocazione: V155.4ROY
  Clap your hands, stamp your feet / Royal National Institute for the Blind. - Video. - London : RNIB, c1993. - 12 min.. - (The world in our hands ; 4, ISSN 1858780195)


                                                                    Collocazione: V155.4ROY
  It's me! / Royal National Institute for the Blind. - Video. - LOndon : RNIB, c1993. - 14 min.. - (The world in our hands ; 5, ISSN 1858780195)

We can do it together
                                                                    Collocazione: V152.3WEC
  We can do it together : mobility for students with multiple impairments. - Video (NTSC). - New York : American Foundation for the Blind, [s.d.]. - 17 min.. - (The Shoestring Video Collection)
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