
             

SUSSIDI TIFLODIDATTICI E DISCIPLINE SCOLASTICHE
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. 
Far conoscere gli ausili che permettono agli alunni/studenti non vedenti di comprendere i concetti base 
delle singole discipline. 
Insegnare l’uso in progress degli ausili.  

Mappature delle competenze
Saper selezionare ed adoperare gli ausili. 
Sapere insegnare all’alunno l’uso degli ausili nei diversi contesti disciplinari. 
Sapere valutare le abilità strumentali e funzionali conseguite dall’alunno.

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
Antonio Quatraro
Docente. Tiflologo specializzato presso la Scuola di Metodo “Augusto Romagnoli” di Roma. Membro 
del Consiglio di Amministrazione della Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina Margherita” di Monza. 
Presidente del Consiglio Regionale toscano dell’U.I.C.I.  
Francesca Piccardi
Dottoressa in lettere, specializzata in pedagogia speciale. Tiflologa. Responsabile del Centro di 
Consulenza Tiflodidattica di Assisi (Perugia) della  Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi.
Loretta Secchi
Docente presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università “Alma Mater Studiorum” di 
Bologna. Curatrice del Museo Tattile “Anteros” di Bologna

Programma
L’educazione senso-percettiva e le caratteristiche del testo in braille - 9 ore
Prof. Antonio Quatraro
Sussidi tiflodidattici - 12 ore 
Dr.ssa Francesca Piccardi
Discipline scolastiche - 8 ore
Prof. Antonio Quatraro e Dr.ssa Loretta Secchi
Metodi e strategie in caso di ipovisione - 6 ore
Dr.ssa Francesca Piccardi e Dr.ssa Loretta Secchi 

Scadenze
Iscrizioni dal 26 agosto al 19 novembre 2019
Svolgimento dal 26 novembre al 19 dicembre 2019



             

Calendario delle lezioni
26 novembre 2019 dalle 15:00 alle 17:00 
L’educazione senso-percettiva e l’educazione immaginativo-motoria - Prof. Antonio Quatraro. 
26 novembre 2019 dalle 17:00 alle 18:00
Tatto e aptica - Prof. Antonio Quatraro. 
27 novembre 2019 dalle 15:00 alle 16:00 
Tatto e aptica (II Parte) - Prof. Antonio Quatraro.
27 novembre 2019 dalle 16:00 alle 18:00
Limiti e possibilità dei sensi vicarianti: potenziamento compensativo e sviluppo dell’approccio 
multisensoriale - Prof. Antonio Quatraro.
28 novembre 2019 dalle 15:00 alle 18:00 
Caratteristiche del testo in braille - Prof. Antonio Quatraro.
3 dicembre 2019 dalle 15:00 alle 18:00 
I sussidi tiflodidattici per l’area linguistica: dai prerequisiti alla letto-scrittura braille - Dr.ssa Francesca 
Piccardi.
4 dicembre 2019 dalle 15:00 alle 18:00 
I sussidi tiflodidattici per l’area logico-matematica: sussidi strutturati e sussidi operativi - Dr.ssa 
Francesca Piccardi.
5 dicembre 2019 dalle 15:00 alle 18:00 
I sussidi tiflodidattici per l’area tecnico-espressiva - Dr.ssa Francesca Piccardi.
10 dicembre 2019 dalle 15:00 alle 18:00 
I sussidi tiflodidattici per l’area geografica, storico-antropologica, scientifica - Dr.ssa Francesca Piccardi.
11 dicembre 2019 dalle 15:00 alle 18:00 
Principi fondamentali di didattica della musica - Prof. Antonio Quatraro.
12 dicembre 2019 dalle 15:00 alle 18:00 
I sussidi tiflodidattici per l’area artistica - Dr.ssa Loretta Secchi.
17 dicembre 2019 dalle 15:00 alle 18:00 
L’alunno ipovedente: strumenti e metodologie per contenere l’affaticamento visivo e per favorire 
l’apprendimento della letto-scrittura; caratteristiche del testo scolastico ingrandito - Dr.ssa Francesca 
Piccardi.
18 dicembre 2019 dalle 15:00 alle 18:00 
L’alunno ipovedente: strumenti e metodologie per contenere l’affaticamento visivo e per favorire 
l’apprendimento della letto-scrittura, caratteristiche del testo scolastico ingrandito (II Parte) - Dr.ssa 
Francesca Piccardi.
19 dicembre 2019 dalle 15:00 alle 17:00 
I sussidi tiflodidattici per l’area artistica (II Parte) - Dr.ssa Loretta Secchi 

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


