DOCENTI
Unità 1:
Avv. Franco Lepore – Presidente U.I.C.I. e I.Ri.Fo.R. sez.
prov.li di Torino e Prof. Oscar Franco - Responsabile Settore Istruzione U.I.C.I. Torino
Unità 2: Avv. Franco Lepore – Presidente U.I.C.I. e
I.Ri.Fo.R. sez. prov.li di Torino
Unità 4:
Dott.ssa Federica Ariani – psicologa, psicoterapeuta in
formazione – partecipante al corso di formazione organizzato in collaborazione fra I.Ri.Fo.R. Centrale e Ordine
degli Psicologi nazionali dal titolo “Stessa strada per crescere insieme” svoltosi ad Assisi dal 7 al 9 ottobre 2016.
Unità 5:
Gabriella Ollivero – educatore professionale con esperienza ventennale in ambito di servizio educativo a favore di disabili visivi
Unità 6:
Ivano Zardi: insegnante di sostegno in pensione, persona
non vedente con ottima conoscenza della metodologia e
pregressa esperienza di insegnamento del braille
Dott.ssa Martina Desario persona in possesso di Laurea
in Scienze dell’Educazione e con esperienza in ambito di
servizio educativo a favore di disabili visivi

Modalità di iscrizione
Le iscrizioni al corso potranno avvenire inviando
un’email, entro e non oltre venerdì 25 gennaio 2018,
a irifor@uictorino.it e per conoscenza alla direzione
della scuola, specificando nome, cognome, scuola in cui
si presta servizio, ruolo (insegnante curricolare o di
sostegno, ambito o materia di insegnamento), titolo del
corso a cui ci si iscrive; segnalare se si ha in carico o si
prevede di avere in carico il prossimo anno scolastico
un allievo non vedente o ipovedente, recapito telefonico
ed indirizzo email di riferimento.
Il corso sarà avviato se si raggiungerà almeno n. 15
partecipanti e non potranno essere ammessi un numero
maggiore di 30 partecipanti.
Criteri di selezione saranno:

 avere in carico o prevedere la presa in carico di un
allievo con disabilità visiva,

 essere docenti di sostegno,
 l’ordine di arrivo dell’iscrizione.
Entro mercoledì 31 gennaio 2018 verrà comunicato il
risultato della selezione con un’email inviata all’indirizzo
di posta elettronica segnalato all’atto dell’iscrizione;
ciascun candidato selezionato potrà procedere al versamento della quota di iscrizione secondo le informazioni
che gli verranno specificate nella comunicazione di selezione, ricordando che il percorso formativo è inseribile nel
bonus previsto dalla legge 107/15.

Unità 11:
Dott.ssa Alessia Senis Laurea in Scienze delle attività
motorie e sportive con specializzazione in Scienze Fisiche
Adattate.

“LA CARTA DEL PROF!”
...per il tuo alunno con
disabilità visiva,
scegli la formazione di
qualità!

Corso di formazione riconosciuto dal

Unità 8:
Alessio Lenzi – persona non vedente esperto in informatica ed iscritto all’albo I.Ri.Fo.R. per docenti informatici
per persone non vedenti
Unità 10:
Dott.ssa Silvia Lova – persona in possesso di Laurea in
Scienze dell’Educazione e con esperienza in ambito di
servizio educativo a favore di disabili visivi; coordinatore
educativo I.Ri.Fo.R. Torino – istruttore di O&M

Corso di formazione
per insegnanti:

ed inseribile nel bonus previsto dalla
C.so Vittorio Emanuele II, 63
10128 Torino
1° piano
tel. 011535567
Fax 0115617853
Email: irifor@uictorino.it
PEC: iriforto@pec.it

legge 107/15
meglio conosciuta come
La Buona Scuola

per alunni ipovedenti e ciechi

Corso:
“Apprendimento e
competenze… non una
questione di vista!”
Coordinatore del corso:
Avv. Franco Lepore - Presidente U.I.C.I. e
I.Ri.Fo.R. sez. prov.li di Torino
MONTEORE COMPLESSIVO DEL CORSO: N. 36
OBIETTIVI FORMATIVI
Fornire ai partecipanti le competenze didattiche
fondamentali da mettere in campo in presenza di
alunni con disabilità visiva con particolare riferimento alla valutazione di esigenze formative,
risorse
personali
ed
esperienze
vissute
dell’alunno, nonché una conoscenza base degli

Calendario didattico
Martedì 06 febbraio 2018 dalle h. 17.30 alle h.
20.30
Unità 1 - Aspetti generali della minorazione visiva
Unità 2 Normativa italiana ed europea
sull’inclusione scolastica
Giovedì 15 febbraio 2018 dalle h. 17.30 alle h.
2017.
Unità 4 – Cecità ed ipovisione in età evolutiva
Sabato 24 febbraio 2017 dalle h. 9.00 alle h.
13.00 e dalle h. 14.00 alle h. 16.00
Unità 5 – Strumenti per l’inclusione di alunni con
disabilità visiva
Lezione e laboratorio pratico
 Ausili e strategie didattiche per la rappresentazione grafica, lo studio della matematica e della
geometria
 Tecniche di adattamento del materiale didattico

 Quaderni e strumenti specifici per la scrittura
degli alunni ipovedenti
Mercoledì 28 febbraio 2018 dalle h. 17.30 alle h.
20.30
Unità 6 – Codice di lettura e scrittura Braille
 Metodologia Braille

Sabato 20 maggio 2017 dalle h. 14.30 alle h.
18.30
Unità 11 – Attività motoria e disabilità visiva
Unità effettuata con laboratorio pratico
 La conoscenza del corpo in età evolutiva

 Attività motorie curriculari e disabilità visiva:
aspetti generali

 Giochi ed attività inclusive in classi ove è preMercoledì 07 marzo 2018 dalle h. 17.30 alle h.
20.30
Unità 6 – Codice di lettura e scrittura Braille
 Metodologia Braille
Mercoledì 14 marzo 2018 dalle h. 17.30 alle h.
20.30
Unità 6 – Codice di lettura e scrittura Braille
 Metodologia Braille
Mercoledì 28 febbraio 2018 dalle h. 17.30 alle h.
20.30
Unità 6 – Tecnologia informatica assistiva
Unità effettuata con modalità non formali
 Tecnologia informatica assistiva di base: lettore
di schermo, sintesi vocale e display Braille
 Strumenti per la gestione del diario scolastico
Unità 5 – Strumenti per l’inclusione di alunni con
disabilità visiva
Attività laboratoriale
 Tecniche di adattamento del materiale didattico
per alunni ipovedenti e ciechi
 Utilizzo di quaderni per alunni ipovedenti

 Strumenti specifici per la scrittura utilizzati da
alunni ipovedenti
Giovedì 11 maggio 2017 dalle h. 17.15 alle h.
21.15
Unità 8 – Tecnologia informatica assistiva
Unità effettuata con modalità non formali
 Dispositivi di input e didattica della tastiera

 Strumenti e tecniche per la fruibilità delle risorse web e delle opere multimediali

sente un alunno con disabilità visiva
Giovedì 25 maggio 2017 dalle h. 17.15 alle h.
21.15
Unità 10 – Orientamento e mobilità in ambito
scolastico
 Esigenze specifiche di mobilità in ambiente scolastico

Quota di partecipazione: € 240,00
IL CORSO SI SVOLGERÀ PRESSO LA NOSTRA
SEDE

IN

TORINO,

AD

ECCEZIONE

DELL’INCONTRO DI SABATO 05 maggio 2018
CHE SI SVOLGERÀ IN UNA PALESTRA.

L’IRIFOR (Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione) nato come emanazione
dell’UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti) ed oggi ente autonomo, è accreditato presso il Ministero dell’Università, Istruzione e Ricerca (MIUR) ed è inserito
nell’apposito nuovo portale della “Carta del
Prof!”. L’Istituto è stato riconosciuto dal MIUR
come riferimento per la formazione dei docenti sulle tematiche tiflodidattiche e tiflopedagogiche.
A conclusione del percorso, l’IRIFOR Centrale
rilascerà una certificazione attestante la frequenza, ai sensi dell’articolo 29 della relativa
Ordinanza Ministeriale del 1996.

