
             

BRAILLE: PREREQUISITI E DIDATTICA
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. 
Insegnare ai corsisti a leggere e scrivere in braille e a trasmettere le competenze acquisite.  

Mappatura delle competenze
Saper guidare l’alunno all’acquisizione dei concetti spaziali di base, allo sviluppo della coordinazione 
manuale e della manualità fine. 
Saper avvicinare l’alunno all’uso della tavoletta e del punteruolo. 
Saper insegnare a leggere e scrivere in braille. 
Saper insegnare l’uso della dattilobraille.

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
Paola Bonomi
Insegnante. Tiflologa. Collaboratrice dell’Istituto dei Ciechi di Milano
Giancarlo Abba
Docente. Tiflologo. Già Direttore dell’Istituto dei Ciechi di Milano.

Chiara Calisi
Insegnante. Tiflologa specializzata presso la Scuola di Metodo “Augusto Romagnoli” di Roma.

Programma
Didattica attraverso il braille - 18 ore
Insegnante Paola Bonomi e Prof. Giancarlo Abba 
Il metodo e la didattica braille - 17 ore
Insegnante Chiara Calisi

Scadenze
Iscrizioni dal 26 agosto al 22 ottobre 2019
Svolgimento dal 29 ottobre al 21 novembre 2019

Calendario delle lezioni 
29 ottobre 2019 dalle 15:00 alle 18:00 
Prerequisiti - Ins. Paola Bonanomi e Prof. Giancarlo Abba.  
30 ottobre 2019 dalle 15:00 alle 18:00 
Prerequisiti (II Parte) - Ins. Paola Bonanomi e Prof. Giancarlo Abba.  
31 ottobre 2019 dalle 15:00 alle 18:00



             

Educazione all’immagine: i passaggi rappresentativi dalla realtà al simbolo; la modellatura e il disegno in 
rilievo - Ins. Paola Bonanomi e Prof. Giancarlo Abba.  
5 novembre 2019 dalle 15:00 alle 18:00
Educazione all’immagine: i passaggi rappresentativi dalla realtà al simbolo; la modellatura e il disegno in 
rilievo (II Parte) - Ins. Paola Bonanomi e Prof. Giancarlo Abba.  
6 novembre 2019 dalle 15:00 alle 18:00 
Caratteristiche delle illustrazioni tattili  - Ins. Paola Bonanomi e Prof. Giancarlo Abba.  
7 novembre 2019 dalle 15:00 alle 18:00 
I libri tattili - Ins. Paola Bonanomi e Prof. Giancarlo Abba.  
12 novembre 2019 dalle 15:00 alle 18:00 
Illustrazione del codice braille a 6 punti - Ins. Chiara Calisi.
13 novembre 2019 dalle 15:00 alle 18:00 
Illustrazione del codice braille a 6 punti  (II Parte)- Ins. Chiara Calisi.
14 novembre 2019 dalle 15:00 alle 18:00 
Strategie e ausili per insegnare il braille al bambino cieco o scolasticamente inefficiente visivo - Ins. 
Chiara Calisi.
19 novembre 2019 dalle 15:00 alle 18:00 
Tecniche di lettura tattile - Ins. Chiara Calisi.
20 novembre 2019 dalle 15:00 alle 18:00 
La scrittura con tavoletta e dattilobraille - Ins. Chiara Calisi.
21 novembre 2019 dalle 15:00 alle 17:00 
Didattica del Braille - Ins. Chiara Calisi.

Materiali e Tecnologie
Tavolette, punteruoli e carta per la scrittura in braille
Dispense
Slide
Video
Piattaforma interattiva GoToMeeting, scaricabile gratuitamente (si raccomanda di connettersi via cavo o 
tramite rete wireless)


