
  

 
 

ex IV Circoscrizione San Pietro – 84013 Cava de’ Tirreni [SA] 
Tel. +39 089 345666 – Fax +39 089 4687970 

www.intermedia.sa.it   

 

 

 
 
Cava de’ Tirreni 22.09.2014 
 
Ai Dirigenti scolastici,  
c/o Loro Sedi 
                                                                                       

 
Oggetto: Corso di formazione per insegnanti di sostegno e curriculari c/o Centro 

In.Ter.media  
 

la Fondazione SInAPsi, realtà psico-pedagogica e sociale operante sul territorio del 

Comune di Cava de’ Tirreni, nell’ambito delle sue attività istituzionali in favore di persone 

da 0 a18 anni con deficit visivi e plurimi, in collaborazione con il CTS dell’I.C. Calcedonia 

di Salerno (Centro di Supporto Territoriale), realizzerà un  percorso formativo rivolto  ad 

insegnanti curriculari e di sostegno che hanno in carico alunni con disabilità visiva e/o 

associata ad altre minorazioni sul tema “Il bambino con disabilità visiva nella scuola di 

tutti: metodologie, tecniche e ausili per l’inclusione” presso il Centro In.Ter.Media in 

località S.Pietro di Cava de’ Tirreni (SA). 

 

Il corso è gratuito ed avrà la durata di 30 ore.  

 

La presente lettera rappresenta un formale invito a tutti i docenti interessati dandone la 

massima diffusione affinchè possano partecipare alla giornata di apertura del percorso 

formativo (di cui si allega programma) che sarà il 16 ottobre 2014 alle ore 15.00 presso la 

Sede del Centro In.Ter.media – ex IV Circoscrizione San Pietro di Cava de’ Tirreni, via 

Longobardi snc. Per info centro@intermedia.sa.it – 089.345666 oppure allo 089.3061029. 

 

RingraziandoLa per il suo interessamento, si coglie l’occasione per porgerLe cordiali 

saluti. 

 

       

     Il Dirigente Scolastico 

    CTS  IC Calcedonia SA 

 

       Cinzia Lucia Guida 

    Il Direttore 

Fondazione SInAPsi 

  
           Alessandra de Robertis 

mailto:centro@intermedia.sa.it


 

 

   

 

 

 

 

PROGRAMMA 

Il bambino con disabilità visiva nella scuola di tutti: 
metodologie, tecniche e ausili per l’inclusione  

Obiettivi 

Il corso ha come finalità la formazione e l’aggiornamento di tutti gli 

operatori impiegati nei processi di apprendimento di alunni con deficit 

visivo al fine di migliorare la qualità dell’insegnamento e dell’inclusione 

degli allievi delle scuole di ogni ordine e grado. 

Destinatari 

Docenti curriculari e di sostegno (max 30 partecipanti) 

Argomenti 

1. Cenni di Pedagogia speciale: la tiflologia 

2. Lo sviluppo del bambino con deficit visivo   

3. ll codice di letto-scrittura braille: cenni storici, metodi e strumenti  

4. Laboratorio tiflo-didattico  

5. Ausili tiflologici ed informatici   

 

Docenti 

- Luca Spagnulo, Coordinatore Servizio Valutazione Ausili della 

Fondazione SInAPsi  

- Carmen Bruna Ibello,  Tiflologa della Fondazione SInAPsi 



 

 

   

Metodologia 

Il corso sarà svolto in presenza e a distanza. Lezioni frontali,  laboratorio 

educativo e didattico, esercitazioni e produzione di unità didattiche 

specifiche. Valutazione iniziale, intermedia e finale. 

Mezzi e strumenti  

Laboratorio tiflo-didattico 
Laboratorio tiflo-informatico 
Laboratorio multimediale collegato in rete locale e remota 
Piattaforma Formazione on lIne 
 

Luogo degli incontri  

Il Corso in presenza si svolgerà presso il Centro In.Ter.media sito presso ex 

IV Circoscrizione San Pietro –Cava de’ Tirreni [SA]. 

Tempi 

Totale di 30 ore (12 h in presenza e 18h a distanza) 

Il primo incontro si terrà il 16 ottobre 2014 dalle ore 15 alle 18 presso la 

sede del Centro Intermedia in loc. San Pietro a Cava de’ Tirreni (SA).  

I successivi incontri si terranno sempre al giovedì pomeriggio con cadenza 

quindicinale.   

 
Modalità di iscrizione 
Il modulo di iscrizione è compilabile sul sito della Fondazione 
www.fondazionesinapsi.it  e di In.Ter.Media www.intermedia.sa.it  
 
    (raggiunto il numero massimo di 30 partecipanti le iscrizioni saranno chiuse) 

La partecipazione al corso è gratuita 

http://www.fondazionesinapsi.it/
http://www.intermedia.sa.it/

