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Ai DS degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado 
 
LORO SEDI 

 
COMUNICATO n. 16 

Prot. N.5080/2014 del 22/09/2014 
 

OGGETTO: Attività formative anno 2014 – Corso di  formazione di base per l’insegnamento ai 
disabili visivi: “Elementi di tiflopedagogia e tiflodidattica per una didattica inclusiva  nell’insegnamento 
agli  allievi con disabilità visiva”, 3 novembre 2014/15 gennaio 2015. 

Questa circolare è presente alla pagina http://www.irifor.eu/circolari/ 
 
L’I.Ri.Fo.R Centrale, ente accreditato dal Ministero dell’Istruzione ai sensi del D.M. 177/2000,  nel 

rispetto della convenzione stipulata con la D.G. dello Studente del MIUR propone un corso di  
formazione  di base per l’insegnamento ai disabili visivi “Elementi di tiflopedagogia e tiflodidattica per 
una didattica inclusiva nell’insegnamento agli allievi con disabilità visiva”. 

Il corso, completamente gratuito per tutto il personale della scuola, si svolgerà in modalità FaD nei 
mesi di novembre e dicembre, e si rivolge ai DS ed agli insegnanti curriculari e di sostegno dei diversi 
ordini di scuola: ai partecipanti verranno riconosciute 100 ore di formazione. 

Per avere accesso al corso in modalità gratuito, a partire dal 1 ottobre, gli interessati dovranno 
semplicemente andare sul sito dell’I.Ri.Fo.R. www.irifor.eu , cliccare sul link “IRIFOR e-Learning”  e 
seguire le istruzioni, utilizzando per l’iscrizione esclusivamente il loro indirizzo di posta elettronica del 
dominio @istruzione.it.  

 
Il corso, che avrà inizio il 3 novembre p.v., è strutturato in moduli, come da programma allegato, al 

termine di ogni modulo per poter accedere alla lezione successiva, gli iscritti dovranno superare il test di 
verifica che verrà automaticamente loro proposto on line all’interessato. 

Al termine del corso ai docenti che avranno superato con successo tutte le prove verrà rilasciato 
l’attestato di “frequenza con profitto”. 

 
Motivazioni della proposta formativa  
L’attuale situazione dell’inclusione rende indispensabile la realizzazione di percorsi di formazione e 

qualificazione per l’insegnamento ai disabili visivi, al fine di dare a tutti i docenti le conoscenze minime 
sulle specificità relative all’insegnamento agli allievi con questa tipologia di disabilità, che difficilmente 
sono, di norma, affrontate con la dovuta attenzione nei vari percorsi di specializzazione. 

Calendario didattico  
Modulo 0 - Sessione di benvenuto  
Disponibile on line dal 3 novembre  
Modalità di erogazione: FaD 
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- Presentazione delle modalità di erogazione e valutazione del corso, della piattaforma e fornitura della 
guida rapida al suo utilizzo  

- Completamento del proprio profilo personale 
 
Modulo 1 Caratteristiche generali della minorazione visiva –  
Disponibile on line dal 10 novembre   
Modalità di erogazione: FaD 

- Definizione legale di cecità in Italia 
- Principali cause della minorazione visiva in età infantile 
- Parametri e strumenti per la valutazione della funzionalità visiva 
- Considerazioni sulla cecità e sull’ipovisione in rapporto agli interventi educativi 

Tempo valutato in 10 ore corso  
Test di valutazione  on line disponibile   dal 15 novembre 
 
Modulo 2 - Introduzione al Codice di lettura e scrittura Braille  
Disponibile on line  dal  17 novembre  
Modalità di erogazione: FaD 
- Struttura del codice Braille base a 6 punti 
- Struttura del codice Braille informatico a 8 punti 

- Lettura del codice Braille da parte delle persone vedenti: tavoletta, dattilo Braille e stampante Braille, 
punteggiatura e notazione matematica 

- Strutturazione del layout della pagina 
Tempo valutato  in 20 ore corso  
Test di valutazione  on line disponibile   dal 22 novembre 
 
Modulo 3 – Strumenti per l’inclusione di alunni con disabilità visiva nella scuola 
Disponibile on line  dal 24 novembre  
Modalità di erogazione: FaD 
- Attività didattiche inclusive e attività didattiche speciali 
- Ausili specifici per la geografia 
- Ausili per la rappresentazione grafica 
- Ausili specifici per il calcolo matematico 
- Tavole tattili (narrazione e didattica) 
Tempo valutato in ore corso 20 
Test di valutazione  on line disponibile  dal 29 novembre 
 
Modulo 4 - Tecnologia informatica assistiva per la disabilità visiva 
 Disponibile on line  dal  1  dicembre  
Modalità di erogazione: FaD 
- Tecnologia informatica assistiva di base: lettore di schermo, sintesi vocale e display Braille 
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- Strumenti e tecniche per il trattamento testi 
- Strumenti e tecniche per la scrittura della matematica 
- Strumenti e tecniche per la creazione di audiolibri 
Tempo valutato in 30 ore corso  
Test di valutazione on line disponibile  dal  6 dicembre  
 
Modulo 5  - Orientamento e mobilità 
Disponibile on line  dal 9 dicembre  
Modalità di erogazione: FaD 
- Percezione dello spazio nella persona non vedente e ipovedente 
- Esigenze specifiche di mobilità in ambiente scolastico 
- Ausili per la mobilità 
Tempo valutato in  20ore corso 
Test di valutazione  on line disponibile   dal 17 dicembre  

 
Cordiali saluti 

Mario Barbuto 
PRESIDENTE NAZIONALE 


