Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS - Sezione Provinciale di Varese via Mercantini n. 10 - 21100 Varese - e-mail: uicva@uiciechi.it

Formazione per l'uso di tecnologie specifiche a supporto
dell'inserimento scolastico di alunni con disabilità visiva
- Modulo di adesione agli incontri - ISCRIZIONE VIA FAX 0332 260285
Insegnante:

di sostegno

-

curicolare

-

Cognome:

assistente/educatore comunale.
Nome:

via:

n.

cap

città

telefono/cellulare:

prov.

e-mail:

Alunno seguito:

Ist. di provenienza:

note:
uso dei programmi di videoscrittura (Word o altro):

si -

no

La partecipazione al corso è subordinata alla disponibilità dei posti. - Con la presente mi impegno a frequentare le
lezioni ed a comunicare, in tempo utile, l'eventuale indisponibilità
soggetti
coinvolti nella
realizzazione

Attività previste

1.

Presentazione degli strumenti e nozioni di massima del
braille: tavoletta - tack tile - dattilobraille - piano in gomma Prof. Mazzetti e
1 - cubaritmo - dattiloritmica - videoingranditori - computer genitori
scanner - barra braille

durata ore
orario
orario
e date
9.00 - 12.00 14.30 - 17.30
2h* + 1h*
01/10/2011

degli Prof. Mazzetti e
genitori

2h* + 1h*
08/10/2011

2

Marchetto,
Presentazione dei software, funzionalità audio di: Jaws /
Sapori, studente
Word / Lambda / Ocr Fine Reader con dimostrazioni
ipovedente,
pratiche da parte di non vedenti e/o studenti
genitore

2h* + 1h*
15/10/2011

3

Marchetto,
Presentazione dei software, funzionalità con barra
Sapori, studente
braille di: Jaws / Word / Lambda / Ocr Fine Reader con
non vedente,
dimostrazioni pratiche da parte di non vedenti e/o studenti
genitore

2h* + 1h*
22/10/2011

- introduzione sulla situazione attuale
1.2 Panoramica
alunni - necessità - mancanze - testi scolastici

del
4.1 Presentazione
Lezione teorica

software OCR Abby Fine Reader -

Marchetto,
Sapori, Violini

3h 29/10/2011

pratica con uso
4.2 Lezione
Reader con testi scolastici

software OCR Abby Fine

Marchetto,
Sapori

3h 05/11/2011

pratica con uso
4.3 Lezione
Reader con testi scolastici

software OCR Abby Fine

Marchetto,
Sapori

3h 12/11/2011

pratica con uso
4.4 Lezione
Reader con testi scolastici

software OCR Abby Fine

Marchetto,
Sapori

3h 19/11/2011

5

Come preparare i testi per gli ipovedenti (ingrandimento
caratteri)

Marchetto,
Sapori

3h 26/11/2011

6

Come preparare i testi per la sintesi vocale

Marchetto,
Sapori

3h 03/12/2011

7

Come preparare i testi per la barra braille

Marchetto,
Sapori

3h 10/12/2011

* durata = 2h + 1h = 2h di lezione + 1h di dibattito
Luogo

data

firma

........................................................... li ................................................ - ....................................................................
Si informa che, ai sensi del Decreto Legislativo n°196 del 30 giugno 2003 .Codice in m ateria di protezione dei dati personali., la raccolta e il trattam ento dei dati che La
riguardano è effettuata da parte della Sezione Provinciale di Varese dell.Unione Italiana Ciechi a fini organizzativi e nell.ambito dei compiti istituzionali affidati dallo Statuto
Sociale. Secondo quanto descritto dall.art. 7 del Decreto Legislativo citato Lei ha diritto in qualsiasi momento e del tutto gratuitamente di consultare, far m odificare, far
cancellare o semplicemente di opporsi all.utilizzo di tali dati per le finalità sopraindicate. La sottoscrizione della presente costituisce consenso espresso liberamente in
forma specifica e documentata per iscritto a trattare i dati sopra indicati da parte della Sezione Provinciale di Varese dell.Unione Italiana Ciechi e dei suoi incaricati.

