
TIFLOLOGIA DIDATTICA 
 

 

DENOMINAZIONE 

ATTIVITA’ 

TIFLOLOGIA DIDATTICA 

 

STRUTTURA 

PROPONENTE 

I.Ri.Fo.R.  Onlus  Sez. Brindisi 

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

I.Ri.Fo.R.  Onlus  Sez. Brindisi o sede convenzionata in Ostuni (BR) 

INIZIO DEL CORSO 25/05/2018 

NUMERO 

COMPLESSIVO 

ORE 

100 Ore 

 

SINTESI 

DELL’AZIONE 

L’I.Ri.Fo.R Onlus sezione provinciale di Brindisi, organizza un corso di formazione/aggiornamento 

rivolto a n. 20 soggetti (docenti, operatori sensoriali preposti all’educazione ed alla riabilitazione degli 

alunni con disabilità visive) ed a n. 5 soggetti ipovedenti e non vedenti. 

OBIETTIVI E 

ANALISI DEL 

FABBISOGNO E 

MOTIVAZIONE 

Il corso permetterà di approfondire le problematiche legate al deficit visivo degli alunni al fine di 

indicare soluzioni concrete per attuare a pieno la loro integrazione sociale e culturale e sarà anche un 

valido supporto agli alunni ipovedenti che potranno aggiornarsi sulle tematiche oggetto del corso. 

MODALITA’ DI 

INTERVENTO 

Il corso sarà strutturato in 3 moduli formativi di seguito descritti: 

 
1. LABORATORIO TATTILE (20 ore) 

- discipline e pratiche dell'apprendimento 

- disegno tattile 

- riconoscimento della stampa, indirizzi editoriali in braille mappe, cartine geografiche 

e stampe in rilievo 

 

2. TECNICHE DI LETTURA E SCRITTURA BRAILLE (40 ore) 

- Il codice Braille per la lettura e scrittura (struttura del codice Braille base a 6 punti e 

codice Braille informatico a 8 punti) 

- Strumenti e tecniche per la scrittura Braille: tavoletta, dattilo braille  

- Lettura del codice Braille da parte delle persone vedenti 

- Strutturazione del layout della pagina 

 

3. ACCESSIBILITÀ INFORMATICA PER CICHI E IPOVEDENTI (40 ore) 

- Tecnologia informatica assistita di base: lettore di schermo, sintesi vocale e display 

Braille 

- Dispositivi di input e didattica della tastiera 

- Software per le espressioni matematiche 

- Strumenti e tecniche per la creazione di audiolibri 

- Sistema OCR (strumenti e tecniche per il trattamento testi) 

 

Le lezioni frontali saranno accompagnate da esercitazioni di gruppo, workshop e simulazioni per 

approfondire gli argomenti sviluppati nei vari moduli formativi.  
 

Durante il corso, saranno effettuate delle verifiche così distribuite:  

a) Verifica pratica in itinere: 

Sarà effettuata una verifica pratica alla metà del corso allo scopo di accertare il lavoro svolto e di 

calibrare il progetto sulle emergenti necessità assistenziali e formative degli iscritti. 

b) Valutazione finale 

A conclusione sarà effettuata una valutazione complessiva del lavoro svolto in ordine agli obiettivi 

conseguiti, alle metodologie adottate e ai risultati conseguiti tramite un esame finale. Il superamento 

dell’esame comporterà il rilascio di un certificato attestante le competenze acquisite. 

NUMERO E 

TIPOLOGIA DEI 

DESTINATARI 

COINVOLTI 

Il corso si rivolge a n. 25 soggetti: 

- N. 20 soggetti (docenti, operatori sensoriali preposti all’educazione ed alla riabilitazione degli alunni 

con disabilità visive); 

- N. 5 soggetti ipovedenti e non vedenti. 

 

       


