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CORSO DI FORMAZIONE TIFLODIDATTICA  

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

 

 

 

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 tiflologica. 

Il Corso è strutturato in sei Unità formative, concernenti: la minorazione visiva, la legislazione di settore, i tiflosussidi 
e la tiflodidattica, il braille, la tifloinformatica, le tecniche di orientamento e mobilità.   

Le attività, frontali e di laboratorio, saranno articolate in 15 incontri di 4 ore ciascuno, con avvio lavori fissato alle 
15:00. I primi tre incontri sono previsti per il 16, il 18 e il 20 dicembre 2019; i successivi, per i giorni di lunedì e 
mercoledì, compresi tra il 7 gennaio e l’11 febbraio 2020. La prova finale, di 4 ore, è fissata alle 15:00 del 17 febbraio 
2020. In calce, il calendario delle attività. 

L’Iniziativa verrà svolta presso la Sede IRIFOR di Lecce, in Piazza dei Peruzzi, 1. 

Sarà rilasciato attestato di frequenza ai Corsisti, con un numero di ore di presenza non inferiore a 48, che avranno 
superato la prova finale. 
 

Direttore Responsabile:   

Sig. Salvatore Peluso, Presidente della Sede IRIFOR di Lecce 
 

Docenti Formatori: 

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  
 

Calendario delle Attività 

Data  Unità Formativa Docente 
Modalità 
e durata 

16 dicembre 2019 

15:00-17:00 
Aspetti generali della minorazione visiva Marchello 

Frontale 

2 ore 

16 dicembre 2019 

17:00-19:00 
Normativa italiana e europea sull'inclusione scolastica Lapietra 

Frontale 

2 ore 

18 dicembre 2019 

15:00-19:00 

20 dicembre 2019 

15:00-17:00 

Strumenti operativi e strumenti per l’apprendimento 

 Il Nomenclatore Tariffario 

 Ausili e strategie didattiche per lo studio 

 Attività didattiche inclusive e attività didattiche speciali 

Dongiovanni 
Frontale 

6 ore 



Data  Unità Formativa Docente 
Modalità 
e durata 

20 dicembre 2019 

17:00-19:00 

7 gennaio 2020 

15:00-19:00 

9 gennaio 2020 

15:00-19:00 

14 gennaio 2020 

15:00-19:00 

16 gennaio 2020 

15:00-19:00 

21 gennaio 2020 

15:00-19:00 

23 gennaio 2020 

15:00-19:00 

27 gennaio 2020 

15:00-17:00 

Il sistema di lettura e scrittura braille 

 Propedeutica e prerequisiti per la didattica del braille 

 Il braille base a 6 punti   

 Il braille informatico a 8 punti 

 Strumenti e tecniche per la scrittura braille: tavoletta, 
dattilobraille, stampante braille e display braille 

 Lettura e scrittura del braille da parte delle persone vedenti 

 

Martemucci 

 

Frontale 

16 ore 

 

Laboratori 

12 ore  

 

27 gennaio 2020 

17:00-19:00 

29 gennaio 2020 

15:00-19:00 

31 gennaio 2020 

15:00-19:00 

4 febbraio 2020 

15:00-19:00 

Tecnologia informatica assistiva 

 Tecnologia informatica assistiva di base: lettore di schermo, 
sintesi vocale e display braille 

 Dispositivi di input e didattica della tastiera 

 Strumenti e tecniche per il trattamento testi 

 Strumenti e tecniche per la scrittura della matematica 

 Sistema OCR 

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

Dongiovanni 

 

Frontale 

8 ore 

 

Laboratori 

6 ore 

6 febbraio 2020 

15:00-19:00 

11 febbraio 2020 

15:00-19:00 

Orientamento e mobilità in ambito scolastico 

 Percezione dello spazio nella persona non vedente e 
ipovedente 

 Esigenze specifiche di mobilità in ambiente scolastico 

 Ausili per la mobilità 

 Tecniche di educazione all’orientamento e alla mobilità 

 Progettazione degli spazi educativi 

 Strumenti e tecniche di progettazione di interventi educativi 
individualizzati 

Romanelli 

 

Frontale 

6 ore 

 

Laboratori 

2 ore 

17 febbraio 2020 

15:00-19:00 
Prova pratica finale 

Dongiovanni 

Martemucci 

Romanelli 

 

 


