LA TIFLODIDATTICA.
Metodologia e strategie per
l’insegnamento agli alunni
minorati della vista.
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PRESENTAZIONE DEL CORSO
Il corso, riconosciuto dal M.I.U.R. e presente sulla piattaforma S.O.F.I.A., si rivolge in particolare
modo ai docenti curricolari e di sostegno, oltreché ai genitori di alunni non vedenti, ai
pedagogisti, agli psicologi, agli assistenti sociali, agli assistenti all’autonomia e alla comunicazione
e al personale della riabilitazione. L’attività formativa ha l’obiettivo di avvicinare al mondo della
tiflologia ed in particolare alle tematiche relative alla didattica, attraverso il trasferimento di
quadro articolato di conoscenze e abilità pratiche contestuali e specifiche al fine di dotare i
destinatari di un buon grado di padronanza nelle loro attività abituali adottando le metodologie
e le strategie per l’insegnamento a coloro che sono minorati della vista. Al termine dell’attività
formativa sarà rilasciato, dalla New Form, un attestato di partecipazione.

ORGANIZZATORI
NEWFORM
La New Form è un Ente di formazione accreditato presso la Regione Basilicata e presso il
Ministero dell’Università, Ricerca ed Istruzione con ventennale esperienza nel campo della
formazione, della formazione professionale, della formazione manageriale, della formazione del
personale docente, dell’alta formazione. Si occupa della promozione di attività seminariali e
scientifiche ed è impegnato nell’offerta di Master Universitari di I° e II° livello.

PROGRAMMA
La moderna tiflologia - Louis Braille e il metodo di scrittura e di lettura rilievo – apprendimento
del sistema; segnografia matematica e musicale; disegno in rilievo - Augusto Romagnoli ed Enrico
Ceppi – le scuole speciali in Italia – l’iter legislativo dell’inclusione degli alunni con disabilità visiva
- Ruolo della famiglia; la gestione del problema; l’educazione senso-percettiva in famiglia; gli
effetti negativi dell’iperprotezione - La formazione dei Docenti - L’ingresso nella Scuola
dell’Infanzia; la frequenza nella Scuola Primaria e Secondaria di primo grado – I sussidi tiflotecnici
- Gli “Insegnamenti Speciali”: “l’educazione motoria”, “l’educazione della mano”, il “disegno in
rilievo” e le sue finalità, “lo studio della geometria e della geografia”, “l’orientamento
immaginativo e spaziale”, “la discriminazione degli ostacoli”, “l’affinamento del gusto estetico” L’autonomia della persona priva della vista.
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DOCENTI
Le lezioni del corso saranno condotte da:
➢ Antonio Giustino DEMATTEIS, tiflologo;
➢ Simonetta DEMATTEIS, docente specializzata nelle attività di sostegno;
I docent sono professionisti di lunga e comprovata esperienza, sia nella formazione, sia
nell’attività pratica, perfetto mix che garantisce la reale efficacia dell’attività formativa.

COORDINATORE DELLE ATTIVITÁ
Antonio Giustino DEMATTEIS - Tiflologo

MODALITÀ DI EROGAZIONE
L’attività si svolgerà ONLINE su piattaforma zoom.

DURATA
25 ore

CALENDARIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16 ottobre 2021 - 10.00 / 12.30;
23 ottobre 2021 - 10.00 / 12.30;
30 ottobre 2021 - 10.00 / 12.30;
6 novembre 2021 - 10.00 / 12.30;
13 novembre 2021 - 10.00 / 12.30;
20 novembre 2021 - 10.00 / 12.30;
27 novembre 2021 - 10.00 / 12.30;
4 dicembre 2021 - 10.00 / 12.30;
11 dicembre 2021 - 10.00 / 12.30;
18 dicembre 2021 - 10.00 / 12.30;

Eventuali modifiche al calendario saranno tempestivamente comunicate.
DESTINATARI
Il percorso è indicato soprattutto docent delle scuole di ogni ordine e grado, docenti di sostegno,
genitori di alunni non vedenti, pedagogisti, psicologi, assistenti sociali, assistenti all’autonomia e
alla comunicazione, personale della riabilitazione.
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ATTESTAZIONE/CERTIFICAZIONE FINALE
Al termine dell’attività formativa sarà consegnata ai partecipanti l’Attestazione di partecipazione
rilasciata dalla NEW FORM;

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione è pari a 250,00 € (iva inclusa) ed è comprensiva del kit di
apprendimento della scrittura Braille composto da: tavoletta Braille, punteruolo e carta per
scrivere.

ISCRIZIONI
L’iscrizione avviene contestualmente al versamento della quota di partecipazione all’attività che
è pari a 250,00 € (iva inclusa). La quota va versata in un’unica soluzione entro il 16 ottobre 2021
utilizzando una delle seguenti modalità:
• Circuito PayPal;
• Bonus carta docente;
• Bonifico bancario;
• Contanti (c/o la sede della NEW FORM);
In caso di bonifico l’IBAN da utilizzare è il seguente: IT86F0870842180000000001892.
Il bonifico, intestato a New Form Soc. Coop a r.l., deve riportare la seguente causale: iscrizione corso
TIFLODIDATTICA – nome e cognome del partecipante.

Ad avvenuto pagamento la segreteria organizzativa provvederà ad inviare il link utile per
effettuare l’ accesso alle lezioni.

INFORMAZIONI
NEW FORM | Potenza - via Alberobello, 7 | Tel. 0971.21184 – 331.4071967 |
www.newformpotenza.it | scuola@newformpotenza.it
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