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Offerta formativa per l'Anno Scolastico 2017-2018
L'IRIFOR di Macerata quale Ente Accreditato MIUR ai sensi della DM 107/2016, presenta
la propria offerta formativa per l'Anno Scolastico 2017-2018, inerente l'inclusione
scolastica di alunni e studenti ciechi e ipovedenti.
IRIFOR Macerata è attualmente il primo Ente in Italia per la formazione online sulle
tematiche inerenti la disabilità visiva. Per ulteriori informazioni è possibile
visitare il nostro sito web www.iriformc.it.
Tutti i corsi di seguito proposti sono pubblicato sulla piattaforma SOFIA del MIUR.

Corso completo di Tiflologia
Corso di formazione online Nuova tiflologia per l’inclusione
scolastica – Edizione 2018
4 dicembre 2017 - 30 giugno 2018 (600 ore complessive).
L'unico corso online che offre una formazione completa in materia di inclusione
scolastica di alunni ciechi e ipovedenti, attraverso contenuti multimediali,
laboratori, podcast e consulenza live!.
Fai click qui per ottenere maggiori informazioni.

Programma Formazione Smart - Corsi su singole tematiche
inerenti l'inclusione scolastica di alunni e studenti con
disabilità visiva
Attraverso il programma Formazione Smart, IRIFOR Macerata propone una vasta scelta di
corsi di formazione di breve durata e a carattere estremamente pratico, mirati a
risolvere specifiche esigenze in ambito tiflologico, con particolare attenzione al
mondo della Scuola. Tutti i corsi sono online e vengono erogati attraverso i seguenti
contenuti:
Video-tutorial.
Slides di riepilogo.
Pagine di approfondimento.
Forum di discussione.

Attività pratica.

Fai click qui per ottenere ulteriori informazioni sul programma
Formazione Smart.
I corso di formazione sono sempre disponibili in modalità self-learning e riguardano
le seguenti tematiche:

Leggere e scrivere in Braille
90 ore complessive - Include materiale didattico per leggere e scrivere il Braille.

Come scrivere testi digitali accessibili
9o ore complessive.

Trasformare un testo cartaceo in un testo digitale leggibile per
un non vedente
40 ore complessive.

Come insegnare ad utilizzare la tastiera ad un alunno non vedente
o ipovedente
9o ore complessive.

Come installare ed utilizzare la sintesi vocale e tutti gli altri
strumenti assistivi su un PC
9o ore complessive.

Come configurare ed utilizzare gli strumenti assistivi su un MAC,
iPhone e iPad
120 ore complessive.

Fai click qui per ottenere ulteriori informazioni sul programma
Formazione Smart.

Per informazioni o richieste di chiarimento, scrivere a segreteria@iriformc.it.
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