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C E N T R O I T A L I A N O T I F L O T E C N I C O 

^̂ ^̂^ Regolamento Corso 

P^^^'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^  ''Metodologie e strumenti tiflo-pedagogici a supporto 

delValunno con disabilità visivà^\ 

1. Attivazione del corso 

I l Centro Italiano Tiflotecnico, in collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Sezione 

Provinciale di Lecce, attiva i l corso di formazione e aggiornamento professionale "Metodologie e strumenti 

tiflo-pedagogici a supporto dell'alunno con disabilità visiva", con percorso formativo di 120 ore 

complessive. 

L a segreteria Amministrativa del corso è stabilita presso la Sede del C I T , in Piazza dei Peruzzi, 1 -73100 

Lecce, telefono 0832/307355 o 327/2030609. Email: citcglcentroitalianotiflotecnico.it; sito web 

www.centroital ianotiflotecnico.it 

I l corso potrà essere avviato appena si raggiungerà il limite minimo di n. 18 iscritti; il numero massimo di 

iscritti previsto è invece pari a n. 30. 

2. Obiettivi e validità del titolo 

I l corso ha l'obiettivo di approfondire le conoscenze in ambito tiflo-didattico e di supporto educativo. 

Il corso è aperto a tutti, ma si rivolge in special modo alle seguenti figure: 

- docenti di sostegno e docenti curriculari, che intendono perfezionare le proprie conoscenze; 

- educatori scolastici o domiciliari di alunni con disabilità visiva; 

- pedagogisti, psicologi e neuropsichiatri e, in generale, professionisti che lavorano a contatto con alunni 

ciechi o ipovedenti; 

- assistenti all'autonomia di alunni con disabilità visiva, che desiderano approfondire o aggiornare le loro 

competenze. 

I l corso si concluderà con un esame finale, il cui superamento darà diritto al rilascio di un certificato 

attestante le competenze acquisite. I l corso non rilascia CPU. 

3. Percorso formativo 

I l percorso formativo si articola in due parti: insegnamenti e laboratori, della durata complessiva di 88 ore 

ciascuno. Sono previsti, inoltre: 

- un incontro programmatico di un'ora con i frequentanti, durante il quale verrà presentato il corso e lo staff 

docente; 

- una fase di studio individuale e project work per 28 ore; 

- un esame finale sul codice Braille e sulla presentazione dei progetti (4 ore). 

Di seguito, sono illustrati i vari insegnamenti e laboratori 

Organizzazione e Gestione Servizi per Minorati della Vista 

Piazza dei Peruzzi, 1 •  73100 Lecce •  Tel. +39.0832.241212 •  Cell. +39.327.2030609 •  Fax +39.0832.252428 

e-mail: cit@centroltalianotiflotecnico.it •  sito web: www.centroitalianotiflotecnico.it 

Iscritta elenco fornitori protesi Regione Laiio •  Iscritta REA n. 288082 •  Iscritta Albo Società Cooperative Sociali n. A212538 •  C.F., PIVA e R.l. Lecce 04394290755 

IBAN: IT86W0200816005000101409827 Unicredit Ag. Lecce Foscarinì 



Insegnamenti 

Le disabilità visive: aspetti pedagogici e didattici (8 ore) 

Eziologia e classificazione diagnostica delle disabilità visive (4 ore) 

Adattamento dei compiti di apprendimento (8 ore) 

Ausili tiflotecnici per l'autonomia e per Tapprendimento (8 ore) 

Elementi di tifloinformatica (16 ore) 

Legislazione sull'integrazione dei disabili visivi (4 ore) _ 

Laboratori 

Codice di lettura e scrittura Braille (24 ore) 

Orientamento, mobilità e finizione artistico-culturale (8 ore) 

Progettazione di ausili didattici non strutturati (8 ore) 

4. Lezioni, attività e materiale didattico 

I l corso verrà svolto presso la Sede dell'Unione Italiana Ciechi, Sez. Provinciale di Lecce. L a quota di 

iscrizione (ved. Punto 7) include la fornitura delle seguenti risorse: 

- kit per la scrittura Braille (tavoletta Braille, punteruolo, carta); 

- cubaritmo per lo studio della matematica; 

- costante assistenza da parte di tecnici, tutor e docenti per tutti gli aspetti del corso. 

5. Modalità di valutazione, prova finale e rilascio dell'attestato 

L a certificazione delle competenze acquisite verrà rilasciato ai corsisti che raggiungeranno la valutazione 

finale complessiva uguale o superiore a 60/100. 

L a valutazione è determinata dalla media delle tre valutazioni illustrate di seguito. 

- Test a risposta multipla relativo a tutti gli insegnamenti (18 min.; 30 max.) 

- Test di lettura e scrittura Braille (18 min.; 30 max.) 

- Valutazioni laboratori (18 min.; 30 max.) 

6. Prerequisiti e incompatibilità 

I candidati dovrebbero possedere tutti i seguenti requisiti: 

1) conoscenze informatiche di base; 

2) accesso ad Internet; 

3) predisposizione a lavorare in gruppo. 

I I corso non presenta alcuna incompatibilità con altre attività formative. 

7. Iscrizione 

L a quota di iscrizione è pari a € 280,00, (duecentottanta/00) omnicomprensiva. 

Per i dipendenti in forza, durante quest'anno scolastico, alla Cooperativa Socioculturale di Mira e GeNSS è 

previsto uno sconto (vedi punto 8). 

Le iscrizioni si apriranno in data 14/01/19 e termineranno i l 1/02/19; potranno essere effettuate di persona, 

presso la Sede del Cit oppure telefonicamente ai seguenti numeri: 0832/307355 - 327/2030609. 

All'atto dell'iscrizione, potrà essere saldata la quota, secondo le modalità indicate dalla Segreteria. 

8. Sconti e condizioni particolari per Fiscrìzione 

I l personale operante presso la Cooperativa Socioculturale di Mira e GeNSS avrà diritto ad uno sconto tale 

che la quota di iscrizione, anche in questo caso omnicomprensiva, sarà pari ad € 230,00 (duecentotrenta/00). 

In tal caso, è sufficiente una autocertificazione. 



9.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Richiesta di rimborso 

L a richiesta di rimborso delia quota di iscrizione va presentata alla segreteria del corso (vedere punto 1) ed è 

prevista nei seguenti casi: 

1) dopo 7 giorni dall'inizio del corso, senza bisogno di presentare giustificazioni (in questo caso, però, verrà 

rimborsatozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA VSO% della quota versata); 

2) per significativi disservizi che impediscano la fruizione al corso (100% della quota versata, incluse 

commissioni per la transazione); 

3) qualora lo studente dimostri l'esistenza di un corso di pari livello superiore ad un importo inferiore (100% 

dell'importo, incluse eventuali commissioni di transazione). 

10. Frequenza e perìodo dì svolgimento 

Per il corso, la percentuale di fi-equenza obbligatoria è r80% del monte ore in presenza. Le attività avranno 

inizio a febbraio del 2019 con una cadenza di due incontri settimanali da quattro ore ciascuno. L a fine del 

corso è prevista per primi giorni di Maggio. Orientativamente, gli incontri si svolgeranno i l mercoledì e il 

venerdì pomeriggio, dalle ore 15 alle ore 19. 




