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CORSO DI FORMAZIONE IN METODOLOGIA E DIDATTICA BRAILLE
PREMESSA:
La conoscenza di metodologie e didattiche specifiche è sempre più richiesta, è per questo che
formarsi in mondo completo è ormai diventato necessario
Finalità DEL CORSO
Il Corso prevede una parte di formazione didattica e metodologica specifica necessaria e
obbligatoria per poter acquisire competenze pratiche in didattica BRAILLE e una parte
psicologica per poter gestire nel miglior modo possibile l'approccio con l’alunno non vedente.
Fine specifico del Corso è quello di formare insegnanti professionalmente competenti, che siano in
grado di porsi nei confronti della disabilità in oggetto, nel modo più efficace possibile. L'unico
strumento che l’insegnante ha per proporsi, è se stessa e la propria professionalità e con questo
corso potrà farlo con una maggior consapevolezza.
DESTINATARI DEL CORSO
Il Corso è aperto agli insegnanti interni ed esterni di ogni ordine di scuola e a persone sensibili
alla tematica
PROPONENTE DEL CORSO

Istituto Comprensivo “V Cuoco” di Petacciato .
Docente del Corso: Ricca Flora
COSTO
€ 170.00 comprensivo di macchinetta Braille
TEMPI E SPAZI
Il Corso si svolgerà presso l’Istituto Comprensivo “V. Cuoco” Via Tremiti,1 Plesso Scuola
Secondaria di 1° Grado : La durata del Corso è di 30 ore
MODALITA’ DI REALIZZAZIONE

Il Corso si svolgerà con lezioni interattive e pratiche in modo da fornire una
vera competenza in metodologia e didattica Braille.
Il Corso prevede 10 incontri da 3 ore da tenersi ogni giovedì dalle ore 16,00 alle ore 19,00.
Il corso sarà attuato se si raggiungerà il numero minimo di 15 iscritti.
A conclusione del Corso verrà rilasciato l’attestato.
CONTENUTI DEL CORSO













Prerequisiti per la letto – scrittura braille;
Prerequisiti per la matematica;
Materiale plastico e disegno;
Educazione della mano e dei sensi residui (laboratori;
Laboratorio di orientamento spaziale;
Strumenti tiflotecnici per la scuola dell’Infanzia;
Segnografia Braille per la lingua e la matematica;
Disegno a rilievo;
Strumenti tiflotecnici per la lingua, la matematica e il disegno) scuola Primaria;
Laboratorio di orientamento spaziale;
Scrittura e lettura con strumenti informatici;
Strumenti tiflotecnici per la scuola Secondaria di 1° e 2° grado
Di seguito, la scheda tecnica di adesione, da compilare in ogni sua parte e da inviare alla
Segreteria dell’Istituto Comprensivo “ V. Cuoco “ Petacciato
Per ulteriori informazioni, ci si può rivolgere alla Segreteria dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanna Lattanzi
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Da inviare tramite mail all’indirizzo:cbic83300e@istruzione.it
unitamente alla copia della ricevuta di pagamento.

SCHEDA D’ISCRIZIONE: Cognome_________________________ Nome ________________
Codice Fiscale _________________________
Indirizzo_______________________________________________________________________
CAP_______________ Città ________ Provincia ____________ Tel. _________________________
Cell. _______________________ email __________________________
Docente di ___________________________specificare il grado di scuola

COSTO DI PARTECIPAZIONE AL CORSO: Iscrizione partecipante € 170,00
MODALITA’ DI PAGAMENTO Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione

entro il

10 GENNAIO tramite bollettino postale n. 10649861 o utilizzando la carta docenti
LA QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDE – lezioni, macchinetta Braille‐

