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CORSO DI FORMAZIONE 

PER ASSISTENTI SCOLASTICI 

AD ALUNNI E STUDENTI 

CON DISABILITÀ VISIVA 

Destinatari del corso 

Il corso è rivolto a persone che lavorano o intendono lavorare come assistenti scolastici per 

alunni e studenti con disabilità visiva, dalla scuola dell’infanzia alla scuola media secondaria.  

Il primo compito dell’assistente scolastico è quello di supportare l'alunno cieco o ipovedente 

nello svolgimento delle attività didattiche, laddove la tecnologia assistiva non riesce a far fronte 

alle problematiche derivanti dalla disabilità visiva. Parallelamente, l’assistente scolastico deve 

avviare con l’alunno un percorso educativo che lo rende il più possibile autonomo nello studio 

e nell’accesso all’informazione. 

Requisiti richiesti 

Possono frequentare il corso tutti gli assistenti scolastici che già svolgono tale servizio, oppure 

persone in possesso dei seguenti requisiti: 

• Laurea ad indirizzo umanistico. 

• Conoscenze IT di base (Sistema operativo Microsoft Windows, applicativi Microsoft 

Office, internet e posta elettronica). 

• Predisposizione a lavorare con alunni disabili visivi.  
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Costo 

• 30,00 € per gli assistenti scolastici che già svolgono il servizio con la Provincia di 

Macerata. 

• 90,00 € per coloro che intendono formarsi e che ancora non svolgono il servizio. 

Materiale fornito 

• CD-ROM contenente il software applicativo di cui tratterà il corso. 

• Dispensa del corso, predisposta dai docenti. 

• Tavole per l’apprendimento del metodo di lettura e scrittura Braille 

Materiale richiesto da parte del corsista 

• PC portatile (nel caso in cui il corsista non dispone del PC, esso gli verrà fornito dalla 

nostra Sezione Provinciale per la durata dell’intero corso). 

Docenti 

• Mirko Montecchiani (Professore a contratto presso la Facoltà di scienze della formazione 

dell’Università degli studi di Macerata) 

• Silvia Guardati (Docente di sostegno specializzata per attività con alunni disabili visivi) 

• Jenny Lancellotti (Fisioterapista della riabilitazione) 

Attestazione 

Al termine del corso, i partecipanti riceveranno un attestato rilasciato dell’Unione Italiana dei 

Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS – sezione provinciale di Macerata e il loro curriculum verrà 
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inserito nel database delle persone da segnalare alla Provincia di Macerata per svolgere il 

servizio in oggetto. 

Programma del corso 

Prima lezione 

• Introduzione alla tiflologia 

• Compiti e contesti dell’assistente scolastico 

• Caratteristiche generali della minorazione visiva 

• Ciechi e ipovedenti nella scuola italiana del 1900 ad oggi 

• Introduzione al sistema di lettura e scrittura Braille con esercitazioni pratiche con la 

tavoletta 

Seconda lezione 

• Verifica delle esercitazioni Braille con la tavoletta 

• Partecipazione attiva di alunni ciechi e ipovedenti nella scuola pubblica (infanzia, 

primaria, scuola media inferiore e superiore) 

• Integrazione dei ciechi e degli ipovedenti nel contesto scolastico 

• Elementi di counseling di base nell’”ambiente”.  

• Introduzione all’utilizzo del computer attraverso tecnologia assistiva 

Terza lezione 

• Verifica delle esercitazioni Braille con la tavoletta 

• Introduzione alla scrittura Braille attraverso il sistema dattilo braille con esercitazioni 

pratiche attraverso sumulatore 

• Psicomotricità 

• Propedeutica e didattica del Braille 
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Quarta lezione 

• Verifica delle esercitazioni Braille con il simulatore dattilo braille 

• Lo screen reader Jaws for Windows 

• Uso della sintesi vocale e del display Braille attraverso lo screen reader 

• Lo screen magnifier Magic for Windows 

• La scrittura e il trattamento testi 

• Il sistema OCR e gli audiolibri 

Quinta lezione 

• Accesso ad Internet e ricerca di informazioni 

• Accesso alle opere multimediali 

• Il software Lambda per la scrittura lineare della matematica 

• Organizzazione dell’agenda scolastica 

• Propedeutica del Computer nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria 

• Insegnamento dell’uso della tastiera ad alunni con disabilità visiva 

• Principali centri di documentazione 
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Calendario ed iscrizione al corso  

Per iscriversi è necessario contattare l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS – 

Sezione Provinciale di Macerata ai seguenti recapiti: 

Telefono. 0733230669 

Email: uicmc@uiciechi.it 

Al contatto dovrà seguire l’invio di un breve CV del candidato all’indirizzo di posta elettronica 

sopra indicato. 

Sulla base delle candidature, saranno selezionati 8 corsisti, insieme ai quali sarà concordato il 

calendario delle lezioni.  

 

 

 

 

 

 


