
             

INCLUSIONE SCOLASTICA DEI NON VEDENTI E DEGLI IPOVEDENTI
35 ore in FAD

Finalità
Fornire ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado e agli educatori scolastici ed extra-scolastici le 
conoscenze, teoriche e pratiche, indispensabili per guidare gli alunni e gli studenti con deficit visivi nel 
percorso formativo e scolastico, con l’obiettivo finale di farne giovani qualificati e consapevoli. 
Aiutare i docenti ed educatori a costruire un percorso scolastico inclusivo, utilizzando al meglio le risorse 
presenti in classe, a scuola e sul territorio, tenuto conto della normativa vigente e della reale condizione 
visiva dell’alunno.

Mappatura delle competenze
Saper predisporre un Piano educativo individualizzato coerente con le esigenze dell’alunno. 
Saper promuovere l’orientamento e l’autonomia dell’alunno nella classe e nell’ambiente scolastico. 
Sapersi avvalere delle risorse e dei servizi educativi del territorio.  

Direttore Responsabile: Prof. Giuseppe Lapietra
Dottore in filosofia. Specializzato in diritto del lavoro. Già docente nella scuola secondaria di secondo 
grado. Formatore tiflologo in corsi di specializzazione polivalente per il sostegno didattico, in corsi di  
aggiornamento per il personale scolastico e parascolastico e in corsi di formazione professionale per 
minorati della vista. Coordinatore dei servizi di adattamento dei testi scolastici della Cooperativa 
“Aurelio Nicolodi” di Bari e del Centro Riabilitativo per Minorati della Vista “Gino Messeni Localzo” di 
Rutigliano. Componente della Commissione Nazionale “Istruzione e formazione” dell’UICI (Unione 
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti). Componente del Comitato Paritetico MIUR-UICI, costituito con 
d.d. n. 1447 del 17 ottobre 2018.

Docenti Formatori
Giancarlo Abba  
Docente. Tiflologo. Già Direttore dell’Istituto dei Ciechi di Milano.
Silvana Piscopo
Docente. Già Preside dei Licei Scientifici Statali “Amedeo d’Aosta” di Pistoia e “Galileo Galilei” di 
Napoli.
Marco Fossati
Docente. Tiflologo. Istruttore di orientamento, mobilità e autonomia personale.
Lorenza Vettor
Docente presso le Università degli Studi di Verona e di Udine.
Federico Bartolomei
Ortottista e specialista in riabilitazione visiva presso l’Istituto dei Ciechi “Francesco Cavazza” di 
Bologna.

Programma
La tiflodidattica nell’educazione - 6 ore
Prof. Giancarlo Abba
  
L’alunno disabile visivo nella scuola - 6 ore
Prof.ssa Silvana Piscopo
Orientamento, mobilità in ambito scolastico ed educazione motoria - 9 ore
Prof. Marco Fossati
Aspetti normativi - 8 ore 
Dr.ssa Lorenza Vettor
Cecità e ipovisione in età evolutiva - 6 ore



             

Dr. Federico Bartolomei

Scadenze
Iscrizioni dal 26 agosto al 23 settembre 2019 
Svolgimento dal 1° al 24 ottobre 2019

Calendario delle lezioni 
1° ottobre 2019 dalle 15:00 alle 18:00 
Elementi di tiflodidattica - Prof. Giancarlo Abba.  
2 ottobre 2019 dalle 15:00 alle 18:00 
Significato pedagogico dei sussidi didattici - Prof. Giancarlo Abba.
3 ottobre 2019 dalle 15:00 alle 17:00 
Elementi generali nella disabilità visiva: chi è il bambino/ragazzo disabile visivo e ipovedente - Prof.ssa 
Silvana Piscopo.
3 ottobre 2019 dalle 17:00 alle 18:00 
Il bambino/ragazzo non vedente e ipovedente nella scuola: gestione delle risorse scolastiche, uso degli 
spazi ed autonomia - Prof.ssa Silvana Piscopo.
8 ottobre 2019 dalle 15:00 alle 16:00 
Il bambino/ragazzo non vedente e ipovedente nella scuola: gestione delle risorse scolastiche, uso degli 
spazi ed autonomia (Parte II)  - Prof.ssa Silvana Piscopo.
8 ottobre 2019 dalle 16:00 alle 18:00 
La comunicazione con persone non vedenti: quale linguaggio, come, cosa e quando verbalizzare - 
Prof.ssa Silvana Piscopo.
9 ottobre 2019 dalle 15:00 alle 18:00
La percezione dello spazio - Prof. Marco Fossati.
10 ottobre 2019 dalle 15:00 alle 17:00
Il bambino cieco e ipovedente in classe: strutturare l’ambiente e guidarne l’esplorazione - Prof. Marco 
Fossati.
10 ottobre 2019 dalle 17:00 alle 18:00
Tecniche di base di accompagnamento - Prof. Marco Fossati. 
15 ottobre 2019 dalle 15:00 alle 16:00
Tecniche di base di accompagnamento (II Parte) - Prof. Marco Fossati. 
15 ottobre 2019 dalle 16:00 alle 18:00
Ausili per la mobilità - Prof. Marco Fossati. 
16 ottobre 2019 dalle 15:00 alle 17:00 
Definizione legale di ipovisione e cecità - Dr.ssa Lorenza Vettor.
16 ottobre 2019 dalle 17:00 alle 18:00
Normativa italiana relativa all’integrazione scolastica e alla fornitura di strumenti, ausili, servizi per gli 
alunni con disabilità visiva - Dr.ssa Lorenza Vettor.
17 ottobre 2019 dalle 15:00 alle 16:00
Normativa italiana relativa all’integrazione scolastica e alla fornitura di strumenti, ausili, servizi per gli 
alunni con disabilità visiva (II Parte) - Dr.ssa Lorenza Vettor.
17 ottobre 2019 dalle 16:00 alle 18:00
Profilo di funzionamento e PEI - Dr.ssa Lorenza Vettor. 
22 ottobre 2019 dalle 15:00 alle 17:00 
Enti a supporto dell’integrazione scolastica degli alunni con deficit visivo - Dr.ssa Lorenza Vettor.
23 ottobre 2019 dalle 15:00 alle 18:00
Le variabili della minorazione visiva: cecità ed ipovisione in relazione all’età di insorgenza e all’entità 
dell’eventuale residuo; implicazioni funzionali - Dr. Federico Bartolomei. 
24 ottobre 2019 dalle 15:00 alle 18:00 
Principali patologie visive e conseguenze nell'apprendimento e nell'autonomia - Dr. Federico Bartolomei.



             

Materiali e Tecnologie
Dispense
Slide
Video
Piattaforma interattiva GoToMeeting, scaricabile gratuitamente (si raccomanda di connettersi via cavo o 
tramite rete wireless)


