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Ai docenti di sostegno di ogni ordine e grado della Regione  

per il tramite dei DD.SS. delle scuole di servizio-LORO SEDI 
 

E p.c. Al D.S. del Liceo “V.Capilabi” di Vibo Valentia  

Al D.S. dell’ITT “ G.Malafarina” Soverato (CZ)   
 

  

 

Oggetto: Istituzione corso sistema Braille Avanzato. 

 

Questo USR intende organizzare, con una  quota parte dei fondi regionali di cui alla nota 

AOODGPER47777 dell’08/11/2017, un corso di formazione sul sistema Braille avanzato, diretto al 

personale docente di sostegno del Liceo “V.Capialbi” di Vibo Valentia, nonché a docenti di sostegno di 

ogni ordine e grado di tutta la regione interessati.  

Il corso si modulerà in due fasi: 

- I  fase in presenza con 40 ore di lezione suddivise in 5 incontri articolati in orario antimeridiano 

e pomeridiano, con svolgimento nella settimana dall’11 al15 giugno 2018, presso il Liceo 

“V.Capialbi” sito in via Santa Ruba 29 Vibo Valentia , che metterà a disposizione tutti i sussidi 

necessari. Le relatrici del corso saranno le docenti Laura Aldrovandi docente di scuola primaria e 

Angela Lucinio docente scuola secondaria, specializzate e in servizio presso l’Istituto Statale 

“Augusto Romagnoli” di Roma, scuola di specializzazione per gli educatori dei minorati della 

vista.  

Il corso avrà le seguenti tematiche:  

• la didattica del Braille; 

• l’uso della dattilobraille; 

• la Tifloinformatica: la scrittura 

• la Tifloinformatica: la matematica 

• la conoscenza del software Lambda. E la seguente metodologia: lezioni frontali e laboratori di 

gruppo con utilizzo di sussidi e materiali tiflodidattici. 

- II fase laboratoriale e operativa con un percorso didattico di 20 ore, focalizzato sull’utilizzo dei 

software ed hardware, a cura della docente esperta in Braille, in tiflologia  e tiflodidattica, 

Prof.ssa Lo Prete Concetta dell’Unione Italiana Ciechi sede territoriale di Catanzaro, che si terrà 

c/o la sede UIC di Catanzaro sita in Via Francesco Spizzirri a settembre con data che verrà 

comunicata in seguito, ma sicuramente prima dell’inizio delle attività didattiche. La sala sarà 

dotata di regolamentare  strumentazione tiflologica e tifloinformatica necessaria e dell’ aula tiflo-

MIUR.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE(U).0011792.28-05-2018

mailto:drcal@postacert.istruzione.it
mailto:direzione-calabria@istruzione.it
http://www.istruzione.calabria.it/


 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
 

 

2 

 

informatica, con sussidi quali - pc desktop con applicativi assistivi come screen reader ed OCR; - 

stampanti braille;- display e barre braille. 

Tanto premesso si invitano i docenti interessati ad iscriversi al seguente modulo on line entro il 7 

giugno: https://goo.gl/forms/EA8rpi1NVGJ22qwA2 . 

Si pregano le SS.LL. di dare massima diffusione alla presente nota. 

                                      IL DIRIGENTE VICARIO 

                                                   Angela Riggio 

   Documento firmato digitalmente  ai sensi del c.d.  codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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