
PROPONENTE: SEDE IRIFOR DI LECCE 

Piazza dei Peruzzi, 1 - 73100 Lecce - telefono: 0832 241 212 - e.mail: lecce@irifor.eu 

 

A.S. 2019/2020 

CORSO DI FORMAZIONE TIFLODIDATTICA 

Iniziativa di formazione e aggiornamento professionale della durata di 64 ore realizzata in presenza 

Accreditamento ID. 38679 

 

Descrizione 

La Sede IRIFOR di Lecce propone, ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado della Città e delle zone limitrofe, in 
special modo ai docenti, curriculari e di sostegno, che hanno in carico bambini, alunni  e studenti con disabilità 
visiva, un corso in presenza, della durata di 64 ore, di formazione tiflodidattica.  

Verranno presentati i principi, i metodi, le tecniche e gli ausili, fisici e informatici, che consentono di sostenere 
efficacemente gli alunni e gli studenti con disabilità visiva nel percorso di crescita personale e nelle attività  
scolastiche.   

 

Obiettivi 

Il Corso intende fornire ai Partecipanti le competenze didattiche indispensabili per assicurare agli alunni ed agli 
studenti con disabilità visiva un’inclusione scolastica di qualità. 

Contenuti caratterizzanti dell’Iniziativa:  

la didattica speciale ed il suo impiego; 

il sistema di lettura e scrittura braille; 

gli ausili tiflodidattici; 

le tecnologie informatiche assistive; 

l’orientamento e la mobilità degli alunni e degli studenti con deficit visivo all’interno della classe e della scuola. 

 

Ambiti formativi 

Bisogni individuali e sociali dello studente - Inclusione scolastica e sociale - Didattica e metodologie - Innovazione 
didattica e didattica digitale. 

 

Programma delle Attività 

Il Corso è strutturato in sei Unità. Le attività, frontali e di laboratorio, sono articolate in 15 incontri pomeridiani, di 
4 ore ciascuno. I primi tre incontri sono previsti per il 16, il 18 e il 20 dicembre 2019; i successivi, per i lunedì e i 
mercoledì compresi tra il 7 gennaio e l’11 febbraio 2020. La prova finale, di 4 ore, è prevista per il 17 febbraio 
2020.  

 

Mappatura delle competenze 

Conoscere le principali forme di cecità e di ipovisione. 

Sapere come la cecità e l’ipovisione incidono sui processi di apprendimento.  

Conoscere le strategie didattiche per favorire l’inclusione e l’apprendimento. 

Conoscere gli strumenti disponibili per la scrittura e per la lettura del braille. 

Saper usare il braille. 

Sapere insegnare all’alunno non vedente a scrivere e leggere il braille.  

Saper presentare il braille ai compagni di classe dell’alunno non vedente. 

Conoscere i principali sussidi tiflodidattici e sapere come utilizzarli nelle diverse aree disciplinari. 

Conoscere le tecniche e i criteri per la realizzazione di disegni in rilievo. 

Conoscere gli hardware e i software di ausilio alle persone con disabilità visiva.  

Conoscere le tecniche di orientamento e di mobilità. 

Conoscere gli adattamenti necessari agli alunni ipovedenti. 

Conoscere gli ausili specifici per gli alunni ipovedenti. 

 

Destinatari 



Docenti della scuola primaria - Docenti della scuola secondaria di I grado - Docenti della scuola secondaria di II 
grado 

 

Responsabile dell’Iniziativa Formativa 

Sig. Salvatore Peluso, Presidente della Sede IRIFOR di Lecce 

 

Metodi di verifica finale:  Prova pratica 

Durata (in ore):  64 

Frequenza necessaria (in ore):  48 

Costo a carico dei Destinatari (in euro):  300,00 

Carta del Docente:  SI 

 

Contatti:  

Sede IRIFOR di Lecce 

Piazza dei Peruzzi, 1 - 73100 Lecce - telefono: 0832 241 212 - e.mail: lecce@irifor.eu 

 

Iscrizioni Edizione ID 56775:   Dal 25 novembre al 9 dicembre 2019 

Svolgimento:   Dal 16 dicembre 2019 al 17 febbraio 2020 

Modalità di erogazione:   Aula: lezioni frontali - Laboratori 

Sede di svolgimento:   Piazza dei Peruzzi, 1 - 73100 Lecce 

Informazioni logistiche:   Sede IRIFOR di Lecce 

Materiali e tecnologie utilizzate:   Slide - Dispense - Video -  Tavolette, punteruoli e carta per la scrittura in braille 
- Ausili tiflodidattici e tifloinformatici 

Numero chiuso:   15 

 

Docenti Formatori / Tutor 

Sig.ra Vincenza Marchello, Insegnante Tiflologa 

Prof. Giuseppe Lapietra, Docente di Scuola secondaria di II grado 

Sig. Davide Dongiovanni, Tifloinformatico 

Dott.sa Maria Martemucci, Pedagogista 

Dott.ssa Silvia Romanelli, Istruttore di orientamento e mobilità  

 

 
Allegati 
Calendario delle attività 
Modalità di iscrizione 

Modulo di iscrizione 


