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Corso di Formazione 

Conoscenza e competenza per una 

piena integrazione 

SEDE OPERATIVA di Catanzaro 

 

1. Attivazione del corso 

Visto lo Statuto Nazionale dell'Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (IRIFOR), 

vista la legge 107/2015 (meglio conosciuta come La Buona Scuola), 

si attiva il Corso di formazione dal titolo Una buona conoscenza per una piena integrazione con percorso formativo di 64 

ore complessive. 

Data di apertura delle iscrizioni: 10/09/2019 

Data di termine delle iscrizioni: 25/09/2019 

Data di inizio del corso: 26/09/2019 

Data di termine del corso: 14/11/2019 

Email: catanzaro@irifor.eu  

La direttrice del corso è Luciana Loprete; email: catanzaro@irifor.eu, telefono: 0961721427. 
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2. Obiettivi formativi 
L'obiettivo formativo è quello di impartire o riprendere nei docenti quelle nozioni basilari per una buona didattica nei confronti 

della minorazione visiva, e nello specifico in campo tiflologico, tiflodidattico, musicale e Braille. 

3. Unità didattiche e calendario delle lezioni 
 

Contenuti didattici (per esteso) 

Aspetti generali della minorazione visiva. 

La normativa vigente in materia di inclusione scolastica 

Individuazione delle diagnosi funzionale ed assegnazione piani di 

studio 

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; 

 

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 Braille: tavoletta, dattilobraille 

e stampante Braille; 

Problemi connessi con l'educazione musicale  

• Strumenti e tecniche per la scrittura Braille: tavoletta, dattilobraille 

e stampante Braille; 

• Esercitazioni di scrittura con metodologia ibrida (seriale e 

fonetica): alfabeto, numeri; 

• punteggiatura e notazione matematica; 

Strumenti e tecniche per la scrittura della matematica; 

• Strumenti e tecniche per la creazione di audiolibri; 

• Sistema OCR; 
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• Strumenti e tecniche per la fruibilità delle risorse web e delle opere 

multimediali; 

• Strutturazione del layout della pagina; 

• Propedeutica e didattica del Braille. 

• Codice Braille musicale; 

• Strumenti per la gestione del diario scolastico. 

Esercitazione pratica braille 

Esercitazione pratica musica 

Esercitazione Braille 

Esercitazione Informatica 

Esercitazione Pratica Informatica 

Esercitazione Musica 

4. Modalità di iscrizione 
Quota di iscrizione: €350,00 (pagabile anche attraverso D.G. dello studente) 

Data di apertura delle iscrizioni: 10/09/2019 

Data di termine delle iscrizioni: 25/09/2019 

Modalità e indicazioni per il pagamento: Il versamento della quota deve essere effettuato tramite bonifico bancario intestato 

ad Istituto per la Ricerca la Formazione e la Riabilitazione di Catanzaro; IBAN:  IT24G0100504400000000201629. Presentando 

copia della ricevuta presso la segreteria del corso sarà possibile formalizzare l'iscrizione. 
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5. Rilascio dell’attestato 

Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione, a condizione che sia stato raggiunto il 75% delle presenze sul 

totale delle ore di lezione. 

6. Note legali 

Per quanto non contemplato nel presente bando si rinvia alla normativa vigente. 


