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Scuola di Qualità
Certificazione MARCHIO S.A.P.E.R.I. per la Qualità e l’Eccellenza della Scuola

Ferrara, 17 ottobre 2017
- Ai Dirigenti Sc olastici degli Istituti Comprensivi
di Comacchio e Porto Garibaldi (FE)
e p.c.
- Cooperativa Sociale Girogirotondo
- Scuole dell’infanzia Paritarie
LL. SS.

Oggetto: Corso di formazione “ DIDATTICA e DISABILITA' VISIVA”

Il CTS di Ferrara, in risposta alle esigenze formative emerse tra i docenti ed operatori scolastici
delle scuole del territorio di Comacchio, promuove il Corso in oggetto, rivolto in modo particolare ai
docenti e agli operatori scolastici che operano in classi di scuola primaria in cui siano inseriti allievi
con disabilità visive.
Il Corso, finanziato dal Comune di Comacchio e in collaborazione con la Cooperativa
GiroGirotondo, si terrà presso
Palazzo Bellini - in via Agatopisto, 3 a Comacchio
dalle ore 15,00 alle 17,00
e si svolgerà in 4 incontri con il seguente programma:
27 ottobre 2017
ore 15,00 / 17,00
docente Paola Donegà

Cecità ed ipovisione: considerazioni in merito agli interventi
educativi.
Possibili approcci e metodologie.

3 novembre 2017

Approccio al Braille; strumenti tiflodidattici per la scrittura -

Responsabile del procedimento:DS Massimiliano Urbinati

Responsabile dell’Istruttoria: Guido Colaianni

ore 15,00 / 17,00
docente Patrizia Moretti

lettura e il disegno; didattica della lingua italiana; i libri di
testo.
Sviluppo delle autonomie didattiche a scuola e a casa (il
tema dei compiti)

10 novembre 2017
ore 15,00 / 17,00
docente Paola Donegà

Personalizzazione dell'insegnamento - attività
individualizzate e attività comuni: esempi di attività
didattiche (storia, gioco e relazione); le autonomie personali
(orientamento)

17 novembre 2017
ore 15,00 / 17,00
docente Patrizia Moretti

ACCESSIBILITA’ e ADATTAMENTO dei materiali, dei
concetti e delle attività didattiche: esempi pratici nella
didattica delle discipline (es. geografia)

La partecipazione al corso è gratuita: sarà rilasciato attestato di partecipazione.
Per garantire maggiore operatività, è previsto un limite di iscrizioni: i posti disponibili sono 40.
Le iscrizioni dovranno pervenire, per il tramite dei referenti Inclusione delle scuole interessate, via
modulo on line (il INK sarà comunicato ai referenti)

Per ogni richiesta, si rimane a disposizione all'indirizzo ferrara@cts.istruzioneer.it

Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Massimiliano Urbinati

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2. DLgsn.39/93
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