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IL SISTEMA BRAILLE E L’INCLUSIONE SCOLASTICA,SOCIALE
E LAVORATIVA DEI DISABILI DELLA VISTA
PREMESSA:
Nonostante oggi esistano diversissime tecnologie capaci di permettere ai videolesi la consultazione
di libri o giornali di informazione (dagli scanner ai sintetizzatori vocali, dai lettori mp3 agli audiolibri ai
software didattico-educativi), il Braille sembra tuttavia essere l'unico vero metodo capace di
soddisfare a pieno le esigenze di autonomia di lettura e scrittura dei minorati della vista.
Purtroppo però la maggior parte degli attori sociali coinvolti nel percorso didattico-educativo dei
minorati della vista pare sottovalutare tale realtà, presentando molte volte una preparazione alquanto
inadeguata e compromettendo così la vera crescita culturale e psicologica dell'allievo/studente.
Questo progetto mira all'attuazione di un corso di alfabetizzazione al codice Braille, proponendosi di
insegnare da un lato gli elementi fondamentali di scrittura e lettura, dall’altro i rudimenti per un giusto
approccio sui metodi didattici per l'insegnamento dello stesso. A ciò si aggiunge l’attenzione che il
corso darà alle tecniche e alla metodologia finalizzata all’autonomia del disabile della vista.

A CHI E' RIVOLTO
Possono partecipare al corso tutti gli attori sociali coinvolti nel percorso didattico-educativo dei
minorati della vista, assistenti alla autonomia e comunicazione ( DPR.616/1977 ed artt. L.104/92 e)
insegnanti di sostegno o di classe, educatori ed operatori del settore, famiglie interessate e chiunque
altro volesse, approcciarsi al complesso mondo della disabilità della vista.

CONTENUTI
Il corso (80 h) è suddiviso in quattro fasi che sono suddivise in 7 moduli.
Infatti il monte ore totale (80) consta di 60 ore teoriche e pratiche frontali a cui vanno aggiunte 20 h di
esercitazioni con verifica degli apprendimenti. All’interno del pacchetto formativo e non oltre un
anno dal termine del corso, l’organizzazione ha previsto un monitoraggio degli apprendimenti
a distanza, che verrà offerto ai corsisti in un’unica giornata, al fine di effettuare una verifica in
itinere del percorso conseguito.

ATTESTAZIONI
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A fine corso verrà proposto un esame di verifica del percorso (Il corso sarà accreditato con ECM) e
garantirà' altresì a coloro che supereranno il project work come consegna della docente il rilascio di
un attestato di conoscenza del codice Braille. Al termine del corso verrà rilasciato attestato di
frequenza conseguito.

SEDE DI SVOLGIMENTO
Il corso avrà luogo in Via Resuttana 360 – 90146 Palermo presso la sede legale ed operativa della
cooperativa sociale “Progetto Salute”.

DOCENTE
Docente del corso è la professoressa Franca Secci che vanta un’esperienza consolidata (1970)
nell’istruzione ed educazione dei minorati della vista. Componente del Consiglio Provinciale
dell’U.I.C. di Palermo è attualmente coordinatrice della commissione istruzione della medesima
associazione.

TEMPISTICA ED ATTUAZIONE DEL CORSO

Prima fase (modulo 1) - verranno insegnati gli elementi fondamentali della scrittura Braille (l'alfabeto
alfanumerico, i segni di punteggiatura, i simboli matematici, i segni convenzionali). Sarà incentrata
esclusivamente sulla lettura di testi Braille. Verranno proposte diverse letture e specifiche
esercitazioni, per fissare meglio in memoria i simboli imparati ed il loro corretto utilizzo.
Seconda fase (modulo 2 e 3) - vertera' sulla didattica per l'insegnamento del codice Braille agli
alunni/studenti minorati della vista. Verranno proposti i metodi di insegnamento che si sono rivelati
più efficaci, nonchè una panoramica sui principali ausili tiflotecnici piu' importanti per i portatori di
handicap visivi.
Terza fase (modulo 4 e 5) -. Saranno adeguatamente citati gli ultimi studi delle neuroscienze, che
molto hanno contribuito alla comprensione dei suddetti meccanismi percettivi. Verrà illustrato il
mondo percettivo e sensoriale dei disabili della vista, per una maggiore comprensione dei processi
cognitivi e psicologici degli alunni destinatari degli interventi.
Quarta fase (Modulo 6 e 7) L’integrazione scolastica ed il cammino di vita sociale del disabile della
vista. Il progetto di vita.
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PROGRAMMA DIDATTICO SINTETICO PER MODULI
MOD.1
IL SISTEMA BRAILLE: CODICE DI LETTURA E SCRITTURA
(SISTEMA DI LETTURA ED AUSILI PER L’ARITMETICA)

MOD.2
LA DIDATTICA DIFFERENZIATA:
LA DIDATTICA SPECIFICA RIVOLTA AGLI ALLIEVI DISABILI DELLA VISTA;

MOD.3
I SUSSIDI TIFLODIDATTICI, TIFLOTECNICI E TIFLOINFORMATICI;
DALLA TAVOLETTA BRAILLE AL DISPLAY BRAILLE

MOD.4
CECITA’ ED IPOVISIONE
PRINCIPALI PATOLOGIE DEI MINORATI DELLA VISTA

MOD.5
ACCETTAZIONE DELL’HANDICAP

MOD.6
INCLUSIONE SCOLASTICA SOCIALE E LAVORATIVA
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MOD.7
EDUCAZIONE SENSORIALE
EDUCAZIONE TATTILE, UDITIVA E SENSORIALE.AUTONOMIA NELLA VITA QUOTIDIANA
CENNI STORICI SUL CAMMINO SOCIALE DEI MINORATI DELLA VISTA.
LUIGI BRAILLE ED IL SUO CODICE;
I CIECHI PRIMA DELL’INVENZIONE DEL BRAILLE
ATTUALITA’ DEL BRAILLE. VERSATILITA’ DEL BRAILLE IN VIRTU’ DEI NUOVI SISTEMI
TIFLOINFORMATICI.

SCHEDA CORSO:
Il Materiale didattico: A tutti i partecipanti verrà fornito adeguato materiale didattico: Tavoletta,
punteruolo e dispensa al termine del corso.
Numero partecipanti minimo: È previsto un numero minimo di partecipanti per l’avvio del corso;
pertanto in caso di non raggiungimento dello stesso, l’organizzazione restituirà ai corsisti iscritti la
quota versata e sarà programmata un’altra sessione dell’evento.
Numero partecipanti massimo: 20 (sarà attribuita priorità di iscrizione in base all'ordine di arrivo);
Numero di assenze consentite pari al 20% del totale complessivo pari a 80 ore.
Project work: Sono previste n.20 ore di esercitazioni e lavoro individuale
Costo totale del corso è 265,00 IVA inclusa. E’ possibile dividere il pagamento in due tranche
Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario intestato a: PROGETTO SALUTE
COOPERATIVA SOCIALE VIA RESUTTANA 360, PALERMO al seguente conto corrente intestato a
UNIPOL BANCA : Codice IBAN: IT42V0312704601000000002671 ed avrà la seguente causale:
acconto corso Braille.

Cooperativa sociale “Progetto Salute”Sede Legale e Operativa.: Via Resuttana 360, - 90146-Palermo – P.IVA 04841380829
Associazione I.D.E.A. – P.IVA 05209220820 Via Resuttana, 360- 90146 Palermo
Email: progettosalute.idea@gmail.com; formazione@assoidea.org

.

“Progetto Salute”coop. sociale

Via Resuttana 360
90146 Palermo
P.IVA 04841380829

Associazione I.D.E.A.
Via Resuttana,360
90146 Palermo
P.IVA 05209220820

Termine ultimo iscrizioni

Per iscriverti scarica il modulo di iscrizione e invia la scheda a cui allegherai la copia eseguito
bonifico a progettosalute.idea@gmail.com.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi ai seguenti contatti:
091.511016 - 393.908.06.03
Dott.ssa Anna Maria Falautano: 339.694.86.29
www.integraidea.it
www.facebook.com/progettosalutepalermo

progettosalute.idea@gmail.com
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