
 
 
 

 

1 

   

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino 

UFFICIO INCLUSIONE 

Sara coccolo –  annamaria capra 
Tel: 011-4404366 Tel:        011 -4404377 
E-mail: sostegnotorino@istruzione.it  ast.to@istruzione.it  

 

Circ . n. 130 

Prot. n. 6473      Ai Dirigenti e ai docenti di tutte le Istituzioni  

Torino, 9 maggio 2016    Scolastiche statali e non statali 

       

 di Torino e Città Metropolitana 

       

  

        

 

OGGETTO: corso di formazione disabilità visive 

 

 
Si comunica a tutti i docenti interessati, di sostegno e su posto comune, che il Gruppo 
di Lavoro Inter Provinciale ( GLIP), attivo presso questo Ufficio, promuove e finanzia 
un corso di formazione dedicato alla disabilità visiva e  gestito dall’IRIFOR. 
 
Il corso, tenuto presso la sede dell’IRIFOR di Torino – c.so Vittorio Emanuele II, 
63 prevede due incontri per sei ore complessive così distribuite: 
 
Mercoledì 17 maggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00 
 
Argomenti: 

• Caratteristiche generali della minorazione visiva: definizione legale della cecità 
in Italia, considerazioni sulla cecità e sull’ipovisione in rapporto agli interventi 
educativi 

• Codice Braille e sintesi vocale: due opportunità di lettura e scrittura per i disabili 
visivi 

• Autonomia e mobilità attraverso l’ausilio del bastone bianco, del cane guida, e 
dei percorsi tattili in strada, metropolitana, ecc. 

• Esigenze specifiche di mobilità in ambiente scolastico 
 

Metodologia: dopo una presentazione frontale degli argomenti verranno affrontate 
esercitazioni di gruppo.  
 
Docente: Silvia Lova 
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Martedì 31 maggio 2016 dalle ore 15,00 alle ore 19,00 
 
Argomenti:  

• Dimostrazione pratica sull’utilizzo dei principali strumenti assistivi 
tecnologicamente avanzati: PC, tablet, smartphone. 

• Brevi cenni sull’utilizzo della posta elettronica e della navigazione internet con la 
sintesi vocale 

• Presentazione dei principali programmi per lettura e memorizzazione di testi 
(Text Voice e Finereader) 

• Spiegazione concreta della scansione e conversione di un documento in testo 
editabile al fine di renderlo fruibile dalla sintesi vocale 

• Introduzione di strumenti e tecniche per la scrittura della matematica 
• Introduzione al libro parlato 

 
Metodologia: dimostrazione pratica dell’importanza dell’informatica per una persona 
con disabilità visiva in ambito di informazione, comunicazione e studio.  
 
Docente: Alessio Lenzi 
 
Materiali impiegati: PC con sintesi vocale, tablet e smartphone supportati da 
tecnologia assistiva. Ingranditori, display Braille, stampante Braille, tavole 
Thermoform, stampe Minolta, ausilii specifici per il calcolo matematico, libri in 
serigrafia. 
 
Il corso è gratuito e sono ammessi fino a un massimo di 30 docenti, 
eventualmente selezionati in relazione al fatto di avere in carico o prevedere la presa 
in carico di un allievo con disabilità visiva ( da comunicare nella mail d’iscrizione). In 
second’ordine verrà preso in considerazione l’ordine di arrivo.  La mail d’iscrizione va 
inviata all’indirizzo irifor@uictorino.it (specificando nome, cognome, scuola in cui si 
presta servizio) entro sabato 14 maggio 2016. 
 
Al termine del percorso verrà rilasciato un certificato di frequenza. 
 
Certi di incontrare l’interesse di molti docenti, si auspica la consueta, fattiva 
partecipazione. 
 
 
 
        IL DIRIGENTE 

Antonio Catania 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3,  

comma 2 Decreto legislativo 39/1993 



 
 
 

 

3 

   

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino 

UFFICIO INCLUSIONE 

Sara coccolo –  annamaria capra 
Tel: 011-4404366 Tel:        011 -4404377 
E-mail: sostegnotorino@istruzione.it  ast.to@istruzione.it  

 

 


