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Egregi Direttori Generali
Uffici Scolastici Regionali

Oggetto: Appello dell’I.Ri.Fo.R agli insegnanti – Iscrizione V Modulo corso online tiflodidattica

Pressante e accorato appello agli insegnanti italiani
(Dal 12 al 27 gennaio 2021 aggiornamento sulle metodologie/didattiche informatiche per gli alunni ciechi 
e ipovedenti) Identificativi: In. 47517, Ed. 69793
 
Gli insegnanti della scuola primaria e secondaria, in primo luogo coloro che nelle loro classi hanno alunni 
non vedenti e ipovedenti, entro l’11 gennaio 2021, possono iscriversi al V Modulo del Corso base online 
di tiflodidattica.
30 ore di lezione in orario pomeridiano saranno dedicate alle tecnologie e alle didattiche informatiche 
imprescindibili nell’odierna istruzione dei ciechi e degli ipovedenti.
L’I.Ri.Fo.R. (Istituto per la Ricerca la Formazione e la Riabilitazione), in coerenza con i contenuti del 
Protocollo concordato e sottoscritto il 23/08/18 dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e dal Ministero 
dell’Istruzione, ha proposto negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 un Corso Base Online di 
Tiflodidattica articolato in agili moduli tematici, frequentabili nel loro insieme o anche con la libera scelta, 
in base alle soggettive necessità formative. 
La sessione di corso attualmente in svolgimento consta di cinque moduli tematici, pubblicati in Sofia e sul 
sito www.irifor.eu  come da Comunicato n. 27/20.
Il 17 dicembre prossimo si concluderà il quarto modulo, incentrato sui sussidi didattici di cui gli alunni 
ciechi e ipovedenti possono giovarsi nelle specifiche aree disciplinari. 

Il V Modulo qui proposto all’attenzione riveste una particolare rilevanza:
trattasi di conoscere le tecnologie informatiche e i più importanti software oggi efficacissimi nell’istruzione 
dei ciechi e degli ipovedenti.
 L’iniziativa riveste una specifica rilevanza, anche in ragione dell’attuale congiuntura pandemica che tante 
complicanze determina sull’intero pilastro della didattica.  
La scuola italiana può compiere un balzo qualitativo, volgere in positivo tale stato di cose e offrire un 
servizio di alta valenza etica e civile agli odierni studenti non vedenti, nel solco di una tradizione che da 
oltre un secolo ha consentito ai ciechi di conquistare traguardi inimmaginabili, resi possibili grazie 
all’opera di docenti fortemente motivati e di riconosciuta competenza.
Al momento, non può ritenersi adeguata la risposta e la partecipazione degli insegnanti ai nostri corsi: solo 
il 30% dei frequentanti è costituito da docenti e questo dato comprensibilmente ci occupa e preoccupa 
quotidianamente.
L’appello accorato lo rivolgiamo ai docenti, ai Dirigenti Scolastici, agli Uffici Scolastici Regionali e a tutti 
coloro che sono impegnati nel segnalare e favorire occasioni proficue di formazione e di aggiornamento.
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L’I.Ri.Fo.R. ha messo e mette a disposizione della scuola italiana docenti formatori di riconosciuta 
competenza e di lunga esperienza nell’istruzione e nell’educazione dei non vedenti e si augura che 
l’appello venga prontamente raccolto.
Per tutte le informazioni sui corsi consultare  il seguente 
link:   https://www.irifor.eu/2020/09/03/comunicato-n-27-attivita-formative-2020-2021-percorso-base-di-
tiflodidattica-ii-edizione/ 

Mario Barbuto
       Presidente Nazionale
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