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Formazione scolastica 2017-2018
per la disabilità visiva
DOCENTI - DOCENTI DI SOSTEGNO
ASSISTENTI ALL'AUTONOMIA
E GENITORI DI ALUNNI CIECHI E IPOVEDENTI

Corso di formazione online
Nuova Tiflologia per l'inclusione scolastica
Dal 04 dicembre 2017 al 30 giugno 2018 (600 ore complessive)
Formazione completa in materia di inclusione scolastica di alunni ciechi e ipovedenti,
attraverso contenuti multimediali, attività pratiche, kit di apprendimento e consulenza live!
IRIFOR Macerata è ente accreditato MIUR ai sensi del D.M. 170/2016.

Per informazioni ed iscrizioni visitare www.iriformc.it/as018.
Il corso è aperto ai seguenti utenti:
• Docenti di sostegno e docenti curriculari che intendono perfezionare le loro conoscenze
in materia di tiflologia per l’inclusione scolastica.
• Educatori che intendono lavorare come assistenti all’autonomia (scolastici o domiciliari) di
alunni con disabilità visiva.
• Pedagogisti, psicologie neuropsichiatri che lavorano a contatto con alunni ciechi o
ipovedenti.
• Assistenti all’autonomiadi alunni con disabilità visiva che desiderano approfondire o
aggiornare le loro competenze professionali.
• Ortottisti che desiderano approfondire le loro conoscenze tiflotecniche.
• Genitoridi alunni con disabilità visiva.

• Genitoridi alunni con disabilità visiva.

Contenuti principali
• Modulo 1 – Integrazione dei ciechi e degli ipovedenti in Italia (dal 1918 ad oggi)
• Modulo 2  Caratteristiche generali della minorazione visiva
• Modulo 3  Panoramica legislativa in materia di inclusione scolastica
• Modulo 4  Cecità e ipovisione in età evolutiva
• Modulo 5  Codice di lettura e scrittura Braille
• Modulo 6  Strumenti per l’inclusione di alunni con disabilità visiva
• Modulo 7  Tecnologia informatica assistiva per la disabilità visiva
• Modulo 8  Orientamento e mobilità
• Modulo 9  Trascrizione e adattamento dei testi scolastici
• Modulo 10  Audiodescrizione digitale di materiale didattico
• Modulo 11  Enti per la documentazione tiflologica

Per favore, diffondi questo messaggio a tutti coloro che possono essere interessati.
La formazione è la chiave per una reale inclusione delle persone con disabilità!
• Clicca qui per leggere e scaricare la locandina del corso
• Clicca qui per leggere e scaricare il bando completo in PDF

Se hai ricevuto erroneamente questo messaggio e non sei interessato: cancella
l'iscrizione - Gestisci la tua iscrizione
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