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Abstract 

A visual orientation system was employed to help two adults with profound 
multiple disabilities ambulate to programmed activity destinations and carry 
out familiar activities. The system consisted of a portable control device and 
light sources. The person participating in experiment 1 was to operate the 
control device for activating the programmed destinations (and turning on 
light sources showing the way to them). The person participating in 
experiment 2 did not need to operate the control device; this activated each 
programmed destination automatically. A new destination was activated 
after a preset time had elapsed from the person reaching the previous 
destination. Results indicated that both persons used the visual orientation 
system successfully and thus could reach the destinations and carry out 
activities on their own. General implications of the findings are discussed. © 
1998 John Wiley & Sons, Ltd. 

 

- Perceptual and motor skills. riv. n. 92 University of Montana. Missoula pp. 
1199-1201, 2001. 
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Sommario 

Questo studio ha valutato se quattro adulti con disabilità multipla avrebbero 
imparato a svolgere un compito in modo cooperativo (abilità di lavorare in 
coppia) e se avrebbero preferito questa modalità al lavoro individuale. 
L’analisi ha indicato che le coppie hanno raggiunto livelli di risposte corrette 
identici a quelli raggiunti nella performance individuale. Inoltre, tutti e 
quattro i partecipanti hanno mostrato di preferire il lavoro cooperativo. 



Questi risultati, in accordo con quelli di un precedente studio pilota di 
Lancioni et al., sono stati discussi rispetto alle loro implicazioni pratiche per i 
contesti di riabilitazione e di occupazione. 
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Edizioni Erickson 2013 n.1 – febbraio 
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Sommario  

Questo lavoro ha come obiettivo l’esplorazione di una relazione che 
costruendosi nel tempo e consolidandosi su ricerche teoriche e su pratiche 
quotidiane realizza miglioramenti nelle autonomie e nella capacità di 
comunicare delle persone disabili. Daniele è un bambino che vuole essere 

riconosciuto, vuole essere rispettato, desidera esprimere propri bisogni e 
vorrebbe riuscire a soddisfarli. Per Daniele comunicare è il modo più efficace 
per dimostrare di esistere e di indicare quanto sa e potrà essere autonomo 
con scelte e decisioni che riguardano la gestione del suo tempo e dei propri 
bisogni. Gli adulti possono imparare a reagire con maggiore adeguatezza, a 
dilatare tempi e reazioni, a farsi ascoltare e ad ascoltare meglio a loro volta, 
per dialogare e riconoscersi uno con l’altro. 
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