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Prot.n.4770/2013 del 04/10/2013 
Alle Sezioni Provinciali 
I.Ri.Fo.R. 
 
Ai Consigli Regionali 
I.Ri.Fo.R. 
 
Ai Componenti il Comitato 
Tecnico Scientifico I.Ri.Fo.R. 
 
Ai Presidenti delle Sezioni Provinciali 
dell’Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti 
 
Ai Presidenti dei Consigli Regionali 
dell’Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti 
 
Ai Componenti il Consiglio Nazionale 
dell’Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti 
 
Agli Uffici Scolastici Regionali 
 
LORO SEDI 

 
Circolare n. 35 

OGGETTO: Attività formative anno 2013 – Corso di Aggiornamento per l’insegnamento ai disabili 
visivi “Conoscenze e competenze per l’autonomia” – 21 ottobre/19 dicembre 2013 

 
Questa circolare è presente alla pagina http://www.irifor.eu/Circolari.asp 
 
Si comunica che l’I.Ri.Fo.R Centrale, Ente accreditato dal Ministero dell’Istruzione ai sensi del 

D.M. 177/2000, realizzerà un Corso di aggiornamento per l’insegnamento ai disabili visivi 
“Conoscenze e competenze per l’autonomia”. 

L’iniziativa si svolgerà parte in modalità FaD e parte in forma residenziale sull’intero territorio 
nazionale per una durata complessiva di 116 ore/allievo.  
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Il corso, al termine del quale sarà rilasciato ai partecipanti attestato di frequenza, e per il quale 
può essere richiesta l’autorizzazione per la frequenza dei moduli in presenza, con esonero dal 
servizio da parte del personale della scuola ai sensi dell’art. 64, comma 5 del CCNL, è gratuito. 

 
Motivazioni della proposta formativa  
L’attuale situazione della formazione dei docenti di sostegno rende indispensabile la 

realizzazione di percorsi di formazione e qualificazione per l’insegnamento ai disabili visivi, dal 
momento che le specificità relative all’insegnamento ai disabili visivi difficilmente sono, di norma, 
affrontate con  il dovuto approfondimento nei vari percorsi di specializzazione. 

In tale prospettiva l’I.Ri.Fo.R. realizzerà un percorso di “qualificazione” sulla disabilità visiva, 
proponendo un percorso di primo livello di formazione, indispensabile per rendere docenti e 
operatori capaci, se non di risolvere tutti i diversi problemi legati all’insegnamento ai disabili visivi, 
almeno di saper orientare positivamente la loro attività e di sapersi rivolgere ai centri che potranno 
dare loro le risposte necessarie. 

 
Finalità 
Il Corso intende fornire ai partecipanti le competenze di base relative all’insegnamento e agli 

interventi educativi nei confronti di ragazzi con problemi visivi,  incentrando l’attenzione su aspetti 
riguardanti il riconoscimento delle esigenze formative dell'alunno, la valutazione delle sue risorse 
personali e l'individuazione delle modalità e degli strumenti più efficaci per una effettiva inclusione 
scolastica. 

 
Destinatari 
Il corso è rivolto a docenti di sostegno, specializzati e non, agli insegnanti curriculari dei vari 

ordini di scuola, agli assistenti alla comunicazione che operano a livello scolastico e a domicilio. 
La frequenza al Corso è inoltre aperta ai genitori di disabili visivi che lo desiderino. 
 
Durata  
Il corso inizierà il 21 ottobre e terminerà il 19 dicembre per una durata complessiva di 116 

h/allievo, e sarà articolato in 5 Moduli realizzati in FaD intervallati, a cadenza settimanale, da 4 
momenti in presenza che saranno svolti a livello regionale. 

Le lezioni in FaD, per complessive 100 ore, saranno erogate settimanalmente attraverso la 
piattaforma didattica dell’I.Ri.Fo.R.: al termine di ogni modulo in FaD un docente specializzato 
sarà a disposizione dei corsisti per quattro ore in audio conferenza per consentire il confronto tra i 
partecipanti e per sciogliere gli eventuali dubbi. 

E’ utile rilevare che le ore in FaD non si riferiscono al tempo di connessione, ma rappresentano il 
tempo medio previsto per l’”assimilazione” dei contenuti didattici proposti. 
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La parte in aula di 16 ore permetterà ai partecipanti un approccio con gli esperti sui temi della 
disabilità visiva presenti sul proprio territorio.  

Le attività didattiche in presenza saranno svolte in 20 sedi facilmente raggiungibili individuate 
nelle città capoluogo di regione e i cui  indirizzi saranno comunicati all’avvio del corso. 

In allegato si fornisce il piano dettagliato del corso. 
 
 
Domande di partecipazione 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate on line entro il 16 ottobre collegandosi al sito 

dell’Istituto, www.irifor.eu, cliccando sul link “IRIFORFAD” (posto in basso a destra nella 
homepage) e compilando direttamente la scheda di iscrizione. 

 
Per ogni informazione è possibile contattare l’ufficio di segreteria dell’Istituto al numero 

telefonico 06/69988606 o allo 06/69988607 oppure è possibile inviare una e-mail all’indirizzo: 
archivio@irifor.eu. 

Si prega di dare la massima diffusione all’iniziativa. 
Distinti saluti. 
 
 

Il Presidente Nazionale 
  Prof. Tommaso Daniele 
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Programma e calendario didattico 

 
Modulo 0 - 21 ottobre 
FaD - Sessione di benvenuto  
- Presentazione della piattaforma e fornitura della guida rapida all’utilizzo 
- Completamento del proprio profilo personale 
 
Modulo 1 – 21 ottobre  
FaD - Caratteristiche generali della minorazione visiva  
- 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 
 
Forum Modulo 1 - 25 ottobre - ore 14.30/18.30 
Audio conferenza con il docente sui temi affrontati 
 
Modulo 2 – tra il 29 e il 31 ottobre - ore 14.30/18.30 – Capoluoghi di Regione 
Aula - Cecità e ipovisione in età evolutiva 
- Aspetti psicologici generali relativi allo sviluppo del bambino con disabilità visiva 
- Sviluppo e funzioni dei sensi vicari 
- La condivisione dell’esperienza percettiva 
- L’interazione comunicativa e relazionale 
- Imitazione e gioco simbolico 
- Presa di coscienza della propria minorazione visiva 
 
Modulo 3 – 04 novembre 
FaD - Introduzione al Codice di lettura e scrittura Braille 
- 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 
SSD: M-PED/03 - Ore di lezione: 20 
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Forum Modulo 3 – 08 novembre - ore 14.30/18.30 
Audio conferenza con il docente sui temi affrontati 
 
Modulo 4 – 11 novembre  
FaD - Strumenti per l’inclusione di alunni con disabilità visiva nella scuola 
- 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) 
SSD: M-PED/03 - Ore di lezione: 20 
 
Forum Modulo 4 – 15 novembre - ore 14.30/18.30 
Audio conferenza con il docente sui temi affrontati 
 
Modulo 5 – tra il 19 e il 22 novembre - ore 14.30/18.30 – Capoluoghi di Regione 
Aula - La rappresentazione del reale  
- Dalla percezione tridimensionale alla rappresentazione bidimensionale 
- Metodi, strumenti e tecniche di rappresentazione bidimensionale 
 
Modulo 6 - 25 novembre 
FaD - Tecnologia informatica assistiva per la disabilità visiva 
- Tecnologia informatica assistiva di base: lettore di schermo, sintesi vocale e display Braille 
- Strumenti e tecniche per il trattamento testi 
- Strumenti e tecniche per la scrittura della matematica 
- Strumenti e tecniche per la creazione di audiolibri 
SSD: INF/01, M-PED/03 - Ore di lezione: 30 
 
Forum Modulo 6 – 29 novembre - ore 14.30/18.30 
Audio conferenza con il docente sui temi affrontati 
 
Modulo 7 – tra il 3 e il 6 dicembre - ore 14.30/18.30 – Capoluoghi di Regione 
Aula - L’accessibilità digitale 
Il principio di accessibilità 
La  normativa sull’accessibilità 
La progettazione accessibile 
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Modulo 8 - 9 dicembre 
FaD - Orientamento e mobilità 
- Percezione dello spazio nella persona non vedente e ipovedente 
- Esigenze specifiche di mobilità in ambiente scolastico 
- Ausili per la mobilità 
SSD: M-PED/03 - Ore di lezione: 20 
 
Forum Modulo 8 – 13 dicembre - ore 14.30/18.30 
Audio conferenza con il docente sui temi affrontati 
 
Modulo 9 – tra il 17 e il 19 dicembre 
Aula - Muoversi nell’ambiente  
- Tecniche di educazione all’orientamento e alla mobilità 
- Progettazione degli spazi educativi 
- Strumenti e tecniche di progettazione di interventi educativi individualizzati 
 
 
N.B.: le ore in FaD non si riferiscono al tempo di connessione, ma rappresentano il tempo 
medio previsto per l’”assimilazione” dei contenuti didattici proposti. 


