Istituto per la Ricerca la Formazione e la Riabilitazione - ONLUS

Consiglio Regionale Umbro
Perugia, 02/05/2018 Prot. n. 2018-22ir

CORSO DI FORMAZIONE TIFLOLOGICA

Si comunica che l'I.Ri.Fo.R dell’Umbria, in collaborazione con il Centro di Consulenza Tiflodidattica di
Assisi, si appresta a realizzare il Corso di Formazione Tiflologica “LEGGERE E SCRIVERE IN BRAILLE”
rivolto ad insegnanti, educatori e genitori di alunni con disabilità visiva, e a quanti fossero interessati ad
apprendere questo sistema di lettura e scrittura.
OBIETTIVI FORMATIVI: Il corso vuole favorire la piena inclusione scolastica e sociale degli alunni non
vedenti, fornendo ai partecipanti le conoscenze tecniche e metodologiche necessarie per promuovere il
corretto percorso di apprendimento del Braille.
DESTINATARI: Il corso è rivolto ad un massimo di 20 partecipanti, in primis insegnanti, educatori e genitori
di bambini con disabilità visiva; in caso di disponibilità di posti potranno essere ammessi quanti interessati a
partecipare. Il corso sarà attivato solo con un numero minimo di 13 adesioni e la data di arrivo delle richieste
potrà essere considerata quale ulteriore criterio di ammissione nel caso di un elevato numero di domande.
MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E FASI DI SVOLGIMENTO: Il corso di 25 ore si svolgerà ad Assisi
presso la sede del CENTRO DI CONSULENZA TIFLODIDATTICA in Via Marconi 6 (c/o Istituto Serafico).
Sarà suddiviso in n. 8 lezioni di 3 ore, con cadenza bisettimanale, di lunedì e mercoledì pomeriggio, dalle ore
15.00 alle ore 18.00 (l’ultima lezione di 4 ore, dalle 14.30 alle 18.30). Il corso inizierà Lunedì 14 maggio e
terminerà mercoledì 6 giugno. Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre venerdì 11 maggio
utilizzando il modulo di iscrizione allegato da inviare a umbria@irifor.eu oppure per fax a 0754651649. Gli
ammessi a partecipare saranno avvisati telefonicamente o per e-mail entro sabato 12 maggio. Ai
partecipanti che avranno frequentato almeno l'80% del monte orario previsto (quindi al massimo saranno
consentite n. 2 assenze) sarà rilasciato attestato di frequenza, dall’IRIFOR Umbria, ente di formazione
accreditato presso il Ministero dell’Istruzione, della Università e della Ricerca per l’erogazione di
formazione al personale della scuola (D.M. 177/2000).
LE RISORSE UMANE, I CONTENUTI E IL CALENDARIO DEL CORSO
Il corso vedrà impegnate le seguenti figure professionali:
Tiflopedagogista: Francesca Piccardi
Educatrice tiflologica: Fabiana Romani
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I contenuti didattici del corso saranno i seguenti:
Cenni sulla minorazione visiva.
Presentazione dei sussidi tiflodidattici per l’apprendimento dei prerequisiti Braille
Presentazione del codice Braille
Presentazione degli strumenti per la scrittura Braille
La didattica della scrittura Braille: come iniziare, con quali strumenti, con quali lettere?
La didattica della lettura e presentazione delle varie tipologie di testi trascritti in Braille.
Ogni lezione sarà strutturata con una parte frontale e un laboratorio pratico di scrittura e di lettura. La parte
pratica sarà svolta inizialmente con la Tavoletta e successivamente con la Dattilobraille.

IL CALENDARIO DEL CORSO:
DATA

Orario

DOCENTE

CONTENUTI DIDATTICI

14 maggio

15.00-18.00

F. Piccardi

16 maggio
21 maggio

15.00-18.00
15.00-18.00

F. Romani
F. Piccardi

23 maggio
28 maggio
30 maggio
4 giugno
6 giugno

15.00-18.00
15.00-18.00
15.00-18.00
15.00-18.00
14.30 – 18.30

F. Romani
F. Piccardi
F. Romani
F. Romani
F. Piccardi

Cenni sulla minorazione visiva. Presentazione dei sussidi
tiflodidattici per l’apprendimento dei prerequisiti Braille.
Presentazione del codice Braille e degli strumenti per la
scrittura. Prime esercitazioni pratiche
Il Braille. Esercitazioni pratiche
Il Braille, la didattica della lettura e della scrittura. Esercitazioni
pratiche
Il Braille. Esercitazioni pratiche
Il Braille matematico. Esercitazioni pratiche
Il Braille. Esercitazioni pratiche
Il Braille. Esercitazioni pratiche
Il Braille: esercitazioni pratiche e verifica finale

QUOTA DI ISCRIZIONE
I partecipanti dovranno versare una quota di iscrizione di 100,00 euro successivamente alla comunicazione
di ammissione al corso e secondo le modalità indicate. In ogni caso si anticipa che la quota potrà essere
pagata con bonifico bancario intestato a IRIFOR Umbria (IBAN: IT46O0570403000000000156200)
specificando nella causale "Quota di partecipazione al corso “Leggere e scrivere in Braille" di ….).
Essendo l’I.Ri.Fo.R. un ente accreditato MIUR per la formazione docenti, la quota di iscrizione potrà
essere rimborsabile con la Carta del Docente (Legge n.107/2015)
Per eventuali ulteriori informazioni in merito al corso si prega contattare il Centro di Consulenza Tiflodidattica
di Assisi (tel. 0758155205 email cctassisi@prociechi.org)
Distinti saluti
Il Presidente I.Ri.Fo.R.
dott.ssa Francesca Sbianchi
La Responsabile CCT ASSISI
dott.ssa Francesca Piccardi
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Corso di Formazione Tiflologica

“LEGGERE E SCRIVERE IN BRAILLE”
(inviare a umbria@irifor.eu o per fax al n. 075/4651649)
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 11 Maggio 2018
SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO
Cognome ............................................………Nome ..........................................................................................
Nato a ..........................................……………. il ................................................................................................
Residenza ...........................................................................................................................................................
Cap. ............................... Città .........................................................................................................................
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………………..
Tel. ................................................ cellulare……………………………...……………………………………….....
email (in stampatello)................................................................................................................…………………..
chiede
di essere ammesso/a al Corso “LEGGERE E SCRIVERE IN BRAILLE” (25 ore)
in qualità di:
1. Insegnante di sostegno
4. Operatore domiciliare

2. Insegnante curricolare

3. Operatore scolastico

5. Genitore

6 Altro

Allo scopo dichiara (per insegnanti e operatori):
a) di possedere il seguente titolo di studio:_____________________________________________
________________________________________________________________________________________________
b) di

possedere il diploma di specializzazione:

Sì

No

c) di svolgere il proprio servizio presso: (indicare la sede – scuola/famiglia - presso cui gli insegnanti o gli
operatori svolgono il proprio servizio)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
In ordine alle dichiarazioni di cui ai punti a), b), e c) dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R.
28.12.2000 n. 445 per la falsità in atti e dichiarazioni mendaci. Autorizza, infine, il trattamento dei propri dati personali ai sensi del
D. Lgs n. 196/2003, per fini inerenti il corso, nonché‚ per comunicazioni riguardanti ulteriori iniziative di possibile interesse.

Data ……………………
Firma ……………………………………….
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