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Intrroduzione
Perr l’esecuzio
one di quaalunque co
ompito mannuale
l’uo
omo deve prima bilan
nciare il proprio corppo in
relaazione alla forza di gravità e succcessivamennte in
relaazione all’utilizzo del braaccio e dellaa mano. Ciò deve
essere eseguitto con un minimo sforzo
s
altrim
menti
ancche il bilaanciamento “posturale
e” producee un
distturbo perceepito come un “rumore di fondo”” che
inte
erferisce negativameente sull’e
esecuzione del
com
mpito princip
pale.

La postura otttimale durrante il lavvoro a disttanza
ravvvicinata
La postura o
ottimale per
p
il lavo
oro a disttanza
ravvvicinata, tip
picamente lettura e sccrittura, è qquella
con
ndizione chee minimizza le tensioni e permettee una
corretta localizzazione spaziale.
In tale
t
posizio
one, le due linee che congiungonno gli
occchi con il gom
mito ed anccora gli occh
hi con la secconda
falaange del dito medio, form
mano asssieme
all’aavambraccio
o un trian
ngolo appro
ossimativam
mente
equ
uilatero la cu
ui base è inclinata di circa 20° sul ppiano
orizzzontale.
mo descrittto, la
Quaando si veerifica ciò che abbiam
disttanza degli occhi dal piano di lavo
oro/osserva zione
(che
e può esseere il libro
o, il quaderrno, l’album
m da
dise
egno o il gio
oco)corrisponde alla disttanza che seepara
il gomito dalla seconda faalange del dito
d medio detta
Disttanza di Harrmon.

Esssa indica il valore natturale di ciascuna
c
persona
erggonomicame
ente ottimalle dalla disttanza tra l’o
occhio
e l’’oggetto da osservare ccon impegno e costituissce la
prim
ma e fondamentale rregola dalla quale derrivano
tutte le altre in
ndicazioni.

Ci sono sug
ggerimenti molto semplici ma
imp
portantissim
mi da darre ai bamb
bini nell’am
mbito
delll’utilizzo della
d
visionne durante la lettura e la
scrrittura per ridurre
r
lo sttress visivo cognitivo:
 utilizzare un
n piano incliinato per mantenere
m
il testo
di lettura ed
d il piano di scrittura incclinati di circca 20°
(vedi parallelismo fraa piano visivo e pian
no di
lettura);
 evitare le posizioni
p
divverse da qu
uella sedutaa (es:
posizione distesa);
 la testa non
n deve preseentarsi inclin
nata sulla sp
palla, i
due occhi devono
d
trovvarsi alla ste
essa distanzza dal
foglio;
 l’illuminazio
one sul pianno di lavoro dovrebbe essere
e
circa
trre
voltee
maggiore
risspetto
all’illuminazzione nel ressto della stanza;
 l’illuminazio
one sul pianno di lavoro
o deve provvenire
dal lato opposto rispeetto alla maano che scrive (si
deve evitare
e l’ombra deella mano su
ul testo che si sta
scrivendo);
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a intervallli regolari è conven
niente alzaare lo
sguardo
s
dal paino di stu
udio ed osse
ervare per a lcuni
istanti
i
qualcche oggetto
o che si trovvi ad almenoo 3‐5
metri
m
od o
oltre ( se possibile, si osserverrà il
panorama
p
che sta oltre la finestraa).Se
l’immagine
l
dell’oggetto
o
distante
rissulta
transitoriam
t
mente sfuoccata, si atttende che essa
torni
t
ad eessere nitid
da indirizzando la proopria
attenzione
a
vvisiva propriio sull’oggettto distante;;
 la
l penna devve essere im
mpugnata co
orrettamentte fra
ili pollice, indice e medio posti a 2 cm dalla ppunta
della
d
pennaa evitando eccessive pressioni sulla
penna
p
o sul foglio (riceercare la con
ndizione privva di
tensioni
t
delle dita, dellaa mano e de
el polso).

Qua
ando si è seeduti al ban
nco di scuolla:
 i piedi deevono pogggiare com
mpletamentee sul
pavimento
p
o sulla barra poggia‐piedi (non
mettiamo
m
i piedi intorrno alle gam
mbe della ssedia,
non
n sediamoci in ginoccchio);
 sotto
s
al ban
nco deve essserci lo spazzio sufficientte per
muovere
m
le
gam
mbe;
le
ginocchi a non
devono
d
tocccare la partee inferiore del piano bannco;
 ili piano di seeduta della sedia non deve
d
compriimere
sulle
s
cosce e deve esseerci uno spazio libero far la
parte
p
postteriore dellle ginocch
hia ed il bbordo
anteriore
a
deella sedia;
 gli
g avambraacci devono poggiare sul banco coon un
angolo
a
fra il braccio ed avambraccio di circa 900°;

 la schiena deve
d
esseree ben poggiaata allo schienale
della sedia e non curva sul banco;
 non poggia
amo il gom ito sul ban
nco con il mento
m
poggiato sulla mano;
 non dondoliamo con laa sedia;
 gli oggetti che
c usiamo ddevono trovvarsi sul pian
no del
banco, vicin
no a noi.

Qu
uando si studia
s
o si gioca al computter è
importante riccordare chee:
 lo schermo deve esseree posizionatto frontalmeente a
distanza di 50‐70 cm daagli occhi;
 gli occhi devono
d
trovvarsi all’altezza della parte
superiore dello scherm
mo;
 gli avambra
acci devonoo poggiare sulla scrivania al
davanti dellla tastiera;
 la tastiera deve
d
essere bassa, in maniera
m
tale che la
mano sia in linea con ill polso ( e no
on flessa in alto o
lateralmentte);
 il gomito deve
d
trovarssi all’altezzaa del piano della
scrivania (angolo del goomito di 90°°);
 bisogna evitare di staree troppo a lungo davan
nti allo
schermo e si
s deve interrrompere oggni tanto l’attività
con pause.
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