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Oggetto: “Bimbovisione, vedere bene per apprendere meglio” 
                   Incontro gratuito con un Ottico Optometrista rivolto ad insegnanti e genitori. 
 

 
Il Gruppo Ottici della Confcommercio Unione Provinciale di Treviso è lieta di comunicare che il progetto 

"Bimbovisione: vedere bene per apprendere meglio" promosso dall’Albo degli Ottici Optometristi e da 
Federottica,  con lo scopo di educare ad un corretto ed efficiente uso delle risorse visive è ripartito. 

 

Con il supporto di una presentazione multimediale, un Ottico 
Optometrista abilitato al Progetto illustrerà a genitori e insegnanti i 
possibili rischi visivi legati ad una errata postura che i bambini 
possono assumere sui banchi di scuola.  
Durante quest’incontro, saranno affrontate le più importanti 
tematiche riguardanti la vista e la visione dei bambini. Si 
spiegheranno quali sono i principali problemi visivi, quali sono le 
loro manifestazioni e quali difficoltà possono generare nei bambini 
specialmente durante il lavoro scolastico di letto-scrittura.  
 

Si parlerà delle relazioni tra visione, postura e impugnatura della 
matita. Si proporranno esercizi semplici e pratici per sviluppare e 

migliorare la coordinazione fine della mano e delle dita in modo da facilitare una corretta impugnatura della penna. 
Si spiegherà come aiutare i bambini ad assumere una postura adeguata e quali strategie adottare per raggiungerla. 
 

Gli incontri, della durata di circa 90 minuti, vengono organizzati su richiesta dell’Istituto scolastico e sono dedicati a 
insegnanti e genitori degli alunni che frequentano la scuola dell’infanzia e la scuola primaria e possono essere 
organizzati sia in presenza che online (in questo caso la durata sarà di circa 50 minuti). 
Per richiedere la conferenza gratuita è sufficiente compilare il modulo allegato e inviarlo all’indirizzo e-mail    
albo@federottica.org. 
 

In seguito sarete contattati da un nostro Referente locale per confermare la data, definire i dettagli logistici e 
concordare l’invio di una locandina e del materiale informativo per pubblicizzare l’evento presso il vostro Istituto.  
Per maggiori informazioni visitare il sito www.federottica.org/bimbovisione. 

 

Con l’occasione inviamo i più cordiali saluti. 
 

 
  
   
 
    
                        

Alla cortese attenzione 
del Dirigente Scolastico 
e del Referente Educazione alla Salute 

 

Giorgio Rocchi  
Presidente Federottica Treviso 

 

 
 

Fabio Marcolin 
 Segretario Unione Provinciale di Treviso 
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