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COMUNICATO I.Ri.Fo.R. N. 

Questo comunicato è presente in forma digitale sul sito internet http://www.irifor.eu/

OGGETTO: Attività formative 2020/2021 - Percorso base di Tiflodidattica II Edizione

 La Sede Nazionale dell’I.RI.FO.R., Istituto di ricerca, formazione e riabilitazione collegato all’Unione 

italiana dei ciechi e degli ipovedenti, propone ai docenti di ogni ordine e grado della scuola e agli educatori 

scolastici ed extra-scolastici un percorso di formazione tiflodidattica on line tramite ZOOM di 155 ore, 

articolato in 5 Moduli progressivi di 30 o 35 ore, frequentabili anche separatamente.

Per gli insegnanti accreditati i corsi sono già disponibili sulla piattaforma S.O.F.I.A.

Il direttore responsabile dei corsi è il Professore Giuseppe Lapietra che collabora, grazie al Collegio 

Docenti, per la realizzazione delle attività formative, con Docenti Formatori di comprovata esperienza 

nell’ambito della disabilità visiva, anche con disabilità aggiuntive.Per un approfondimento delle 

informazioni sui docenti dei corsi si prenda visione dei calendari allegati.

I corsi sono i seguenti:

Primo Modulo, “Inclusione Scolastica Dei Non Vedenti E Degli Ipovedenti” (Identificativi: In. 1)

47325, Ed. 69481):

Iscrizione entro e non oltre il 28 settembre 2020, utilizzando l’allegato modulo 1 di iscrizione. 

Secondo Modulo, “La Persona Disabile Visiva In Età Evolutiva Con Deficit Complessi : 2)

Integrazione Delle Competenze Diagnostiche, Riabilitative Ed Educative” (Identificativi: In. 

47331, Ed. 69502):

Iscrizione entro e non oltre il 19 ottobre 2020, utilizzando l’allegato modulo 2 di iscrizione. 

Terzo Modulo, “L’apprendimento Della Scrittura E Della Lettura Da Parte Degli Alunni Non 3)

Vedenti E Ipovedenti” (Identificativi: In. 47353, Ed. 69540):

Iscrizione entro il 9 novembre 2020, utilizzando l’allegato modulo 3 di iscrizione. 
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Quarto Modulo, “Sussidi Tiflodidattici E Discipline Scolastiche” (Identificativi: In. 47367, Ed. 4)

69559):

Iscrizione entro il 30 novembre 2020, utilizzando l’allegato modulo 4 di iscrizione.

Quinto Modulo, “Tifloinformatica E Scuola” (Identificativi: In. 47517, Ed. 69793):5)

Iscrizione entro l’11 gennaio 2021, utilizzando l’allegato modulo 5 di iscrizione.

Modalità di iscrizione e ammissione

Per essere ammessi ai corsi, inoltrare la domanda compilando il modulo relativo ai corsi da 

frequentare all’indirizzo: archivio@pec.irifor.eu, allegando la ricevuta di pagamento della 

quota di iscrizione di 80,00 euro per ogni corso e il modulo privacy compilato.

Il pagamento può essere realizzato con due modalità:

Con Bonus della Carta del Docente a favore di I.Ri.Fo.R. onlus - Codice: G6OK1 - Tipologia 1)

esercizio: Fisico - Tipologia prodotto: Formazione e aggiornamento - Ambito: Corsi di 

aggiornamento enti accreditati/qualificati ai sensi della direttiva 170/2016. 

Tramite versamento sul conto corrente IBAN: IT 15 H 07601 03200 000034340000, intestato a: 2)

I.RI.FO.R., con causale “Quota di iscrizione a ‘TITOLO DELL’INIZIATIVA’ - Nome e Cognome del 

Richiedente”. 

In calce trovate i programmi dei corsi e le modalità di verifica dell’apprendimento.

Si prega di dare la massima diffusione all’iniziativa vista la rilevanza degli argomenti dei corsi e 

l’importanza di una approfondita preparazione per i docenti, soprattutto in queste particolari circostanze.

Mario Barbuto
       Presidente Nazionale

All. 11
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Programmi e verifiche dell’apprendimento

 Il primo Modulo, “INCLUSIONE SCOLASTICA DEI NON VEDENTI E DEGLI IPOVEDENTI”, tratta 

dell’adattamento degli ambienti di apprendimento agli stili, relazionali e cognitivi, degli allievi con disabilità 

visiva ed è articolato in 7 Unità formative: 

1. Prodromi tiflopedagogici e elementi di tiflodidattica nell'educazione - 4 ore 

2. La scuola si organizza per accogliere l’alunno disabile visivo - 3 ore 

3. La persona disabile visiva con deficit multipli in età evolutiva - 4 ore 

4. Analisi del contesto educativo e progettazione per l’alunno protagonista - 4 ore 

5. Orientamento, mobilità in ambito scolastico ed educazione motoria - 5 ore 

6. Aspetti normativi - 5 ore 

7. Cecità e ipovisione in età evolutiva; analisi di certificazioni cliniche e dei comportamenti visivi per 

individuare possibili interventi educativo-didattici - 5 ore. 

Le attività saranno erogate in sincrono, su ZOOM, dalle 15:00 alle 19:00, nei martedì, mercoledì e 

giovedì compresi tra il 29 settembre e il 14 ottobre 2020. Le presenze saranno rilevate mediante 

tracciamento. 

In allegato il Calendario delle Attività. 

I contenuti principali del Modulo saranno fruibili in streaming, attraverso il sito dell’Istituto. 

Sarà rilasciato Attestato di frequenza ai Corsisti, presenti almeno ai tre quarti delle ore delle attività 

in sincrono, che avranno superato la verifica finale da svolgere on line, mediante: la compilazione in 

asincrono di un test a risposta multipla, il 15 ottobre 2020; e la partecipazione ad un colloquio on line, 

condotto dai Docenti formatori, in febbraio/marzo 2021.

 Il secondo Modulo, “LA PERSONA DISABILE VISIVA IN ETÀ EVOLUTIVA CON DEFICIT COMPLESSI: 

INTEGRAZIONE DELLE COMPETENZE DIAGNOSTICHE, RIABILITATIVE ED EDUCATIVE”, tratta delle strategie 

educativo-riabilitative attivabili quando il deficit visivo è associato ad altri deficit ed è articolato in 4 Unità 

formative: 
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1. La persona disabile visiva con deficit multipli in età evolutiva - 4 ore 

2. Doppia diagnosi: metodi e tecniche educative per persone con deficit visivo e disturbi dello 

spettro autistico o della comunicazione - 3 ore 

3. Dall’analisi dei bisogni specifici alla scelta delle strategie educativo-riabilitative. L’esperienza 

dell’Istituto Serafico di Assisi - 8 ore 

4. Dall’analisi dei bisogni specifici alla scelta delle strategie educativo-riabilitative. L’esperienza della 

Lega del Filo d’Oro - 8 ore 

5. I centri tiflodidattici in Italia: esperienze di consulenza rivolta alle istituzioni educative e 

riabilitative territoriali - 7 ore 

Le attività saranno erogate in sincrono, su ZOOM, dalle 15:00 alle 19:00, nei martedì, mercoledì e 

giovedì compresi tra il 20 ottobre e il 4 novembre 2020. Le presenze saranno rilevate mediante 

tracciamento. 

In allegato il Calendario delle Attività.

I contenuti principali del Modulo saranno fruibili in streaming, attraverso il sito dell’Istituto. 

Sarà rilasciato Attestato di frequenza ai Corsisti, presenti almeno ai tre quarti delle ore delle attività 

in sincrono, che avranno superato la verifica finale da svolgere on line, mediante: la compilazione in 

asincrono di un test a risposta multipla, il 5 novembre 2020; e la partecipazione ad un colloquio on line, 

condotto dai Docenti formatori, in febbraio/marzo 2021.

 Il terzo Modulo, “L’APPRENDIMENTO DELLA SCRITTURA E DELLA LETTURA DA PARTE DEGLI 

ALUNNI NON VEDENTI E IPOVEDENTI”, tratta della scelta “alfabetizzazione ordinaria/alfabetizzazione 

braille” e dei conseguenti interventi didattici ed è articolato in 3 Unità formative: 

1. Prerequisiti per l’apprendimento della lettura e della scrittura braille; dalla scoperta consapevole 

dell’ambiente alla sua rappresentazione attraverso le immagini e i simboli - 9 ore 

2. Il metodo e la didattica per l’insegnamento del braille nel contesto dell’integrazione scolastica - 

23 ore 

3. L’apprendimento della scrittura comune e la scelta dei testi ingranditi - 3 ore 
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Sono previste lezioni frontali ed esercitazioni di laboratorio. I Corsisti saranno dotati di fogli, 

tavolette e punteruoli braille e dell’alfabetiere “Primi Giorni” di Isabella Guerrieri Natoli. 

Le attività saranno erogate in sincrono, su ZOOM, dalle 15:00 alle 19:00, nei martedì, mercoledì e 

giovedì compresi tra il 10 e il 26 novembre 2020. Le presenze saranno rilevate mediante tracciamento. 

In allegato il Calendario delle attività.

I contenuti principali del Modulo saranno fruibili in streaming, attraverso il sito dell’Istituto. 

Sarà rilasciato Attestato di frequenza ai Corsisti, presenti almeno ai tre quarti delle ore delle attività 

in sincrono, che avranno superato la verifica finale da svolgere on line, mediante: la compilazione di un test 

a risposta multipla e lo svolgimento di una prova di scrittura, il 27 novembre 2020; la partecipazione ad un 

colloquio on line, con prova di lettura, condotto dai Docenti formatori nel febbraio/marzo 2021. 

 Il quarto Modulo, “SUSSIDI TIFLODIDATTICI E DISCIPLINE SCOLASTICHE”, presenta gli ausili che, 

nei vari campi disciplinari, consentono ai disabili visivi autonomia di studio ed è articolato in 5 Unità 

formative: 

1. Ragioni pedagogiche e inclusive del sussidio tiflodidattico - 2 ore 

2. Caratteristiche dei testi in scrittura braille per lo studio delle diverse discipline con particolare 

riferimento a quelli per l’apprendimento della segnografia musicale - 4 ore 

3. Caratteristiche dei testi e dei sussidi per gli alunni ipovedenti (criteri metodologici per la scelta e 

indicazioni didattiche per il loro corretto utilizzo) - 7 ore 

4. Metodologia e sussidi tiflodidattici per lo studio delle discipline scientifiche, antropologiche, per 

la modellatura e il disegno in rilievo (indicazioni didattiche per il corretto utilizzo del materiale prescelto) - 

13 ore 

5. Dal potenziamento della percezione aptica alla conoscenza, all’interiorizzazione e alla 

riproduzione delle forme più evolute di espressione artistica - 4 ore. 

Le attività saranno erogate in sincrono, su ZOOM, dalle 15:00 alle 19:00, nei martedì, mercoledì e 

giovedì compresi tra il 1° e 17 dicembre 2020. Le presenze saranno rilevate mediante tracciamento. 

In allegato il Calendario delle Attività. 

I contenuti principali del Modulo saranno fruibili in streaming, attraverso il sito dell’Istituto. 
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Sarà rilasciato Attestato di frequenza ai Corsisti, presenti almeno ai tre quarti delle ore delle attività 

in sincrono, che avranno superato la verifica finale da svolgere on line, mediante: la compilazione in 

asincrono di un test a risposta multipla, il 18 dicembre 2020; e la partecipazione ad un colloquio on line, 

condotto dai Docenti formatori, in febbraio/marzo 2021.

 Il quinto Modulo, “TIFLOINFORMATICA E SCUOLA”, presenta gli ausili che, nei vari campi 

disciplinari, consentono ai disabili visivi autonomia di studio e di ricerca ed è articolato in 7 Unità formative: 

1. Impostazioni preliminari dei pc per un corretto utilizzo degli screen reader e dei software - 4 ore. 

2. Gli screen reader, le sintesi vocali e i videoingranditori software: cosa sono e a cosa servono - 4 

ore. 

3. Differenza tra Braille a 6 punti e Braille a 8 punti; panoramica sui display Braille: cosa sono e a 

cosa servono - 4 ore. 

4. Didattica della tastiera. Scrivere a 10 dita sulla qwerty. Utilizzo dei tasti del display braille, dei 

tasti rapidi, del mouse - 6 ore. 

5. Software adattativi per non vedenti: per la matematica; per il greco; per la stampa Braille e per la 

musica (BME); adattamenti per le lingue straniere - 6 ore. 

6. Strumenti e tecniche per la realizzazione di testi digitali accessibili - 4 ore. 

7. Testi scolastici digitali e audiolibri: dove reperirli, come utilizzarli - 2 ore. 

Sono previste lezioni frontali ed esercitazioni di laboratorio. 

Le attività saranno erogate in sincrono, su ZOOM, dalle 15:00 alle 19:00, nei martedì, mercoledì e 

giovedì compresi tra il 12 e il 27 gennaio 2021. Le presenze saranno rilevate mediante tracciamento. 

In calce il Calendario delle Attività. 

I contenuti principali del Modulo saranno fruibili in streaming, attraverso il sito dell’Istituto. 

Sarà rilasciato Attestato di frequenza ai Corsisti, presenti almeno ai tre quarti delle ore delle attività 

in sincrono, che avranno superato la verifica finale da svolgere on line, mediante: la compilazione di un test 

a risposta multipla in asincrono, il 28 gennaio 2021; la partecipazione ad un colloquio on line, condotto dai 

Docenti formatori, e lo svolgimento di una prova pratica, in sincrono, nel febbraio/marzo 2021.
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