
                                               
 

 
C/o ITC V. L. Arduino 

Via Figlie dei Militari, 25 

10131 TORINO 
Tel. 011/8399326 Fax 011/011/8393757 

Email: centro.idea@tin.it 
 
PROT. 316 
 

corso 
Costruire immagini: 

 l’integrazione dello studente con problemi di vista 
 
L’UTS Necessità Educative Speciali, nel quadro del Progetto www.informare.formare.integrare, 
realizzato di concerto con il VI Circolo didattico di Asti e con le DD di Alba e di Mondovì, con il 
finanziamento della Fondazione CRT , ha organizzato questa proposta formativa che, per la prima 
volta, si apre ad un ambito interprovinciale e si avvale della collaborazione del Centro di 
Documentazione non vedenti della Città di Torino.  
La proposta è indirizzata a 35 persone, prioritariamente a insegnanti di classe e di sostegno che 
attualmente svolgono la loro attività con studenti non vedenti o ipovedenti. 
In subordine saranno valutate le richieste di partecipazione di insegnanti che nel prossimo anno 
scolastico affronteranno l’integrazione di ragazzi con deficit visivi e, solo se resteranno posti 
disponibili, saranno accolte iscrizioni di insegnanti semplicemente interessati al tema . 
 
Obiettivi: 
• Fornire competenze specifiche per operare con alunni non vedenti ed ipovedenti 
• Conoscere il deficit visivo per programmare azioni adeguate: lettura diagnosi, modalità di 

osservazione e obiettivi 
• Saper utilizzare in modo integrato materiali e strumenti specifici 
• Conoscere tecniche e strategie per insegnare autonomia, orientamento e mobilità 
• Conoscere la didattica del braille: lettura e scrittura 
 
Contenuti: 
1. La diagnosi Funzionale: come si legge e come si interpreta in termini di funzionamento  
2. Osservare le strategie che l’alunno utilizza per compensare il suo problema  
3. Come si insegna l’autonomia, l’orientamento e la mobilità  
4. Gli strumenti: dalle tavole tattili all’informatica  
5. Il braille  
 
Metodologia: Interattiva 
Discussione sui casi 



                                               
 
Simulazione di situazioni e sperimentazione di strumenti  
Esercitazioni pratiche 
 
Sede:  
Centro Documentazione non vedenti Via Nizza 151 – Torino 
 
Orario: 15/18 
 
Durata: 39 ore in 13 incontri di 3 ore 
 
Docente: Adriana Rosso 
 
 

Programma 
 
19 novembre 2003 
 

La diagnosi Funzionale: come si legge e come si interpreta in termini di 
funzionamento 

26 novembre 2003 
 

Osservare le strategie che l’alunno utilizza per compensare il suo problema 

3 dicembre 2003 
 

Come si insegna l’autonomia, l’orientamento e la mobilità 

10 dicembre 2003 
 

Come si insegna l’autonomia, l’orientamento e la mobilità 

14 gennaio 2004 
 

Gli strumenti: dalle tavole tattili all’informatica 

21 gennaio 2004 
 

Gli strumenti: dalle tavole tattili all’informatica 

28 gennaio 2004 
 

Gli strumenti: dalle tavole tattili all’informatica 

4 febbraio 2004 
 

Gli strumenti: dalle tavole tattili all’informatica 

11 febbraio 2004 
 

Gli strumenti: dalle tavole tattili all’informatica 

18 febbraio 2004 
 

Il Braille 

25 febbraio 2004 
 

Il Braille 

3 marzo 2004 
 

Il Braille 

10 marzo 2004 
 

Il Braille 

 
Per consentire una puntuale organizzazione del Corso, le schede di iscrizione, allegate alla presente 
comunicazione, dovranno pervenire via fax al n. 011/8393757 entro e non oltre il giorno 30 ottobre 
2003. 
L’elenco dei docenti ammessi al corso sarà pubblicato sul sito 
www.necessitaeducativespeciali.it dopo il 6 novembre. 
 
Ringrazio per la collaborazione. 
         La Responsabile dell’UTS 
         Mariateresa Ferrero 
 



                                               
 
Torino,  9 ottobre 2003 


