Corso base per docenti che per la prima volta prendono in carico un alunno
con disabilità visiva
Titolo: “L’accoglienza a scuola di un alunno con deficit visivo”
Elementi di tiflologia di base per favorire l’integrazione
1 incontro (3 ore)

Giovedì 18 ottobre 2018

14.00-17.00

Introduzione:
finalità del centro e presentazione delle figure di riferimento
Premessa:
società e deficit visivo
Cos’è il deficit visivo
Differenze tra cecità e ipovisione
Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive
Diagnosi funzionale, deficit visivo e osservazione diretta
Conseguenze del deficit visivo sullo sviluppo
Pausa
Attività di simulazione
I corsisti vengono divisi in gruppi e invitati a indossare bende e mascherine di ipovisione

2 incontro (3 ore)

Giovedì 25 ottobre 2018

14.00-17.00

Primi passi per l’integrazione
L’accoglienza e la predisposizione degli ambienti
- La raccolta di informazioni (DF, PDF, osservazione diretta, PEI)
- Il ruolo dell’insegnante di sostegno
- Adattamento degli spazi scolastici
- Attività per la prima accoglienza e giochi di sensibilizzazione
- Sensibilizzare le famiglie: il bambino con disabilità come risorsa
Pausa
Le modalità comunicative
I Problemi organizzativi
La Dotazione di base dell’alunno non vedente/ipovedente
Visione di filmati e riflessioni

Per altre informazioni è possibile prendere contatti con la tiflopedagogista D.ssa Benedan Sonia al n° tel.
030367064; per necessità di carattere amministrativo si prega di voler fare riferimento alla segreteria del
“Centro”.
Distinti saluti.

La Resp. Tiflologa
(Sonia dott.ssa Benedan)

Centro per l’integrazione scolastica e la piena
realizzazione dei non vedenti
via Sant’Antonio 16 – 25133 BRESCIA - C.F. 98064920170
Tel. 030/360764 - Fax 030/3367223
e-mail: segreteria@centrononvedenti.it http://www.centrononvedenti.it -

CORSO DI FORMAZIONE
Titolo: “L’accoglienza a scuola di un alunno con deficit visivo”
Elementi di tiflologia di base per favorire l’integrazione

SCHEDA DI ISCRIZIONE
COGNOME

________________________________ NOME _____________________________________

ALUNNO ______________________________________________________________________________________

ISTITUTO SCOLASTICO

___________________________________________________________________________________________

o

DOCENTE CURRICOLARE

o

DOCENTE DI SOSTEGNO

Preso atto della proposta di formazione chiedo di partecipare al Corso previsto nelle date:
 1° parte giovedì 18 ottobre 2018 ore 14.00-17.00
 2° parte giovedì 25 ottobre 2018 ore 14.00-17-00

presso il “CENTRO NON VEDENTI” Via Sant’Antonio 16, 25133 BRESCIA (dietro
USP)

La scheda va inviata entro e non oltre venerdì 12 ottobre 2018 a
mezzo e-mail a: corsi@centrononvedenti.it

Centro per l’integrazione scolastica e la piena
realizzazione dei non vedenti
Via Sant’Antonio,16 – 25133 BRESCIA - C.F. 98064920170
Tel. 030/360764 - Fax 030/3367223
e-mail: segreteria@centrononvedenti.it - http://www.centrononvedenti.it

Brescia, 01/10/2018
Prot. n° 54
C.A. Dirigente Scolastico

Oggetto:

attività di formazione rivolta alle istituzioni scolastiche che ospitano
alunni/e ipovedenti o non vedenti nell’anno 2018/2019

Si invitano tutte le figure docenti (ad esclusione degli assistenti ad personam) coinvolte
nel percorso scolastico dell’alunno/a con deficit visivo
agli incontri formativi di carattere
tiflodidattico organizzati dal Centro Non Vedenti.
Tale iniziativa rientra tra i servizi proposti gratuitamente alle Istituzioni Scolastiche, si
propone di fornire conoscenze teoriche di base a quanti si troveranno ad affrontare l’impegno
scolastico accanto ad un/una alunno/a con deficit visivo.
Certi che la proposta possa rappresentare una valida opportunità per l’individuazione di
linee d’azione congiunte, si auspica una viva partecipazione e si allega scheda di iscrizione.
In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

La Responsabile Tiflologa
Benedan Dott.ssa Sonia

