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L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione Territoriale di Ancona organizza un 

CORSO DI METODI DIDATTICI, BRAILLE ED 
INFORMATICA PER GENITORI, EDUCATORI E 

INSEGNANTI 
Il corso si comporrà di nove incontri da due ore ciascuno dalle ore 16 alle ore 18, che si svolgeranno da 

remoto sulla piattaforma Zoom, nell’aula UICI al link http://www.uican.it/zoom 
 

Parallelamente alle lezioni teoriche, da gennaio verranno organizzati incontri laboratoriali in presenza 
per approfondire la scrittura Braille. Il relativo calendario verrà comunicato nei primi incontri per gli 

iscritti al corso. 
 

La partecipazione è gratuita; è obbligatoria l’iscrizione all’indirizzo lpan@uici.it 
 

Qui di seguito il programma del corso che si svolgerà su piattaforma ZOOM: 
 

1. Introduzione: didattica e disabilità visiva - giovedì 2 dicembre 2021 - docente dott.ssa Emanuela 
Storani 
 

2. Cenni introduttivi della scrittura Braille (1° parte) - giovedì 9 dicembre 2021- docente dott.ssa 
Emanuela Storani 

 

3. Cenni introduttivi della scrittura Braille (2° parte) - giovedì 16 dicembre 2021 - docente dott.ssa 
Emanuela Storani 

 
4. Metodi didattici e strumenti per la disabilità visiva - giovedì 13 gennaio 2022 - docente dott.ssa 

Emanuela Storani 

 
5. Metodi didattici per la disabilità visiva (2° parte) - giovedì 20 gennaio 2022 - docente dott.ssa 

Emanuela Storani 

 
6. Utilizzo del personal computer con tecnologie assistive per la disabilità visiva - giovedì 27 

gennaio 2022- docente Daniele Casarola. Argomenti affrontati: introduzione; strumenti per la 
cecità e per l'ipovisione; metodi per l'apprendimento della tastiera; il web e le sue potenzialità 
per la scuola. 
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7. Utilizzo del personal computer con tecnologie assistive per la disabilità visiva - giovedì 3 

febbraio 2022- docente Daniele Casarola. Argomenti affrontati: Sistemi di videoscrittura, 
consultazione di libri in formato accessibile. 

 
8. Braille informatico e le diverse applicazioni - giovedì 10 febbraio 2022 - docente dott. Sauro 

Cesaretti 

 
9. L'informatica e le materie scientifiche - giovedì 17 febbraio 2022 - docente dott. Sauro Cesaretti 

Argomenti affrontati: Sistema Lambda e matematica. 

 

Per motivi organizzativi vi chiediamo di effettuare le iscrizione entro il 30 novembre 2021. 

Per qualsiasi dubbio o informazione è possibile scrivere al suddetto indirizzo mail: lpan@uici.it. 

  


