
Optometria e pedagogia: un binomio vincente. 
A cura della dott.ssa Rosella Roncher 

 
Nella mia quarantennale esperienza nel campo della pedagogia e della docenza, ha trovato 
nell’optometria una risorsa straordinaria, capace di aprire (è proprio il caso di sottolinearlo) una 
visione ampia delle problematiche legate alle difficoltà e ai disturbi dell’apprendimento. Da quasi 
vent’anni il sodalizio professionale con Sergio Prezzi, dottore in Optometria Clinica, ha sortito 
risultati eccellenti in ordine alla ricognizione esatta delle problematiche legate all’apprendimento e 
ai nessi causali legati al caso specifico, elementi che hanno permesso un’azione concreta volta a 
correggere e rieducare i ragazzi con DSA. Per quanto concerne le mie competenze, va detto che 
dopo la laurea in Pedagogia speciale conseguita presso l’Ateneo di Verona con il prof. Franco La 
Rocca, ho svolto la professione di docente, coordinatrice psicopedagogica e formatrice, maturando 
esperienze e conoscenze che ho speso anche nelle attività dell’Associazione psicopedagogica e 
culturale Giuliana Ukmar di Rovereto, soprattutto in relazione alle problematiche 
dell’apprendimento secondo il criterio pedagogico cognitivo motorio di scuola italiana e ispirato  ai 
principi pedagogici di Maria Silvia Nones Rapizza. 
L’attività pedagogico-educativa svolta negli anni dal team operante nell’Associazione, ha sortito la 
pubblicazione di alcuni testi per guidare i docenti e gli educatori nella didattica: “Musicando 
insieme” di Giovanni Salin, “Disegnando Insieme” di Rosella Roncher e Chiara Salin e 
“Teatrando Insieme” di Walter Salin. 
Oggi con grande soddisfazione umana e professionale guardo a tutti quei docenti che grazie alla 
formazione fruita in seno ai corsi promossi dall’Associazione, hanno trovato risposte concrete alle 
loro esigenze professionali e guardo alle centinaia di bambini che, grazie alla collaborazione con il 
dottor Sergio Prezzi e il dottor Luca Baldassari, hanno ripreso fiducia in se stessi e vivono 
l’esperienza scolastica con serenità e convinzione, avendo assaporato quel successo che 
arricchisce l’autostima, le competenze, i saperi e la relazione, fattori sostanziali per il benessere e il 
miglioramento della qualità della propria vita e di quella dei propri simili a cominciare dalla 
famiglia. 
Rosella Roncher, dottoressa in psicopedagogia speciale. 


