Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS
Sezione Provinciale di Varese

21100 Varese - Via Mercantini , 10 - Tel. 0332/260348 - Fax 0332/260285 - E-mail: uicva@uiciechi.it

L’UICI onlus, Sezione Provinciale di Varese, grazie all’assenso ed al finanziamento della
Provincia di Varese, Assessorato alle Politiche Sociali, organizza una serie di incontri
mirati a:
CONOSCENZA E USO DI TECNOLOGIE SPECIFICHE
A SUPPORTO DELL’INSERIMENTO SCOLASTICO
DI ALUNNI CON DISABILITA’ VISIVA.
Finalità:
Mettere in grado i genitori e tutte le persone che, a vario titolo, interagiscono con ragazzi
non vedenti e ipovedenti (insegnanti, educatori, volontari), di supportare efficacemente i
ragazzi nel loro cammino scolastico per ciò che riguarda l’utilizzo del mezzo informatico e
più specificatamente l’accesso ai testi.
Obiettivi:
- fornire le necessarie conoscenze per la gestione a fine didattico di strumenti
tecnologici ed informatici per non vedenti ed ipovedenti;
- fornire strumenti e competenze per la preparazione e l’elaborazione di materiale
testuale ad integrazione di quanto già a disposizione degli alunni.
Destinatari:
genitori, insegnanti, educatori, volontari.
Sede degli incontri:
UICI – Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Varese - via Mercantini n.10, Varese.
Relatori:
Prof.ssa Angela Mazzetti, tiflologa IRIFOR e Presidente UICI Varese.
Enrico Sapori genitore, responsabile progetto, coordinatore dei genitori UICI e tecnico
informatico.
Gaetano Marchetto, tecnico informatico, programmatore e co-responsabile progetto.
Daniele Violini, tecnico informatico
Collaboratori:
Genitori di ragazzi non vedenti e ipovedenti.
Studenti non vedenti e ipovedenti.
Iscrizione:
via Fax: 0332 260285 - compilando la scheda di iscrizione allegata
on line: http://www.uicivarese.org
Gli incontri sono a numero chiuso.
Verrà, quindi, operata una selezione dei partecipanti e sarà valutata la possibilità, in caso
di iscrizioni oltre il numero programmato, di riproporre il corso.
Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti rivolgersi al responsabile progetto, Enrico
Sapori, cell. 347.23.71.743

Gli incontri sono gratuiti

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS
Sezione Provinciale di Varese

21100 Varese - Via Mercantini , 10 - Tel. 0332/260348 - Fax 0332/260285 - E-mail: uicva@uiciechi.it

PROGRAMMA:
orari disponibili,
a scelta:
9.00 – 12.00
soggetti coinvolti nella durata
oppure
realizzazione
ore
14.30 – 17.30
nelle seguenti
date:

Attività previste

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

Prof. Mazzetti
e genitori

2h + 1h

01/10/2011

1.2

Prof. Mazzetti
e genitori

2h + 1h

08/10/2011

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

Presentazione dei software, funzionalità audio di:
Marchetto, Sapori,
/ Word / Lambda / Ocr Fine Reader con
studente ipovedente, 2h + 1h
2 Jaws
dimostrazioni pratiche da parte di non vedenti e/o
genitore
studenti
Presentazione dei software, funzionalità con barra
Marchetto, Sapori,
di: Jaws / Word / Lambda / Ocr Fine Reader
studente non vedente, 2h + 1h
3 braille
con dimostrazioni pratiche da parte di non vedenti e/o
genitore
studenti
del software OCR Abby Fine Reader Marchetto, Sapori, Violini
3h
4.1 Presentazione
Lezione teorica

4.2

Lezione pratica con uso software OCR Abby Fine
Reader con testi scolastici

15/10/2011

22/10/2011
29/10/2011

Marchetto, Sapori

3h

05/11/2011

Lezione pratica con uso software OCR Abby Fine
Reader con testi scolastici

Marchetto, Sapori

3h

12/11/2011

Lezione pratica con uso software OCR Abby Fine
Reader con testi scolastici

Marchetto, Sapori

3h

19/11/2011

5

Come preparare i testi
(ingrandimento caratteri)

Marchetto, Sapori e
genitore

3 h.

26/11/2011

6

Come preparare i testi per la sintesi vocale

Marchetto, Sapori

3 h.

03/12/2011

Come preparare i testi per la barra braille

Marchetto, Sapori

3 h.

10/12/2011

4.3
4.4

7

per

gli

ipovedenti

È consigliabile la partecipazione a tutti i moduli del corso, tuttavia è possibile optare
per percorsi personalizzati. Si segnalano alcune possibilità alternative:
Percorso solo
informativo
4 incontri: 1.1 - 1.2 - 2 3
Il Presidente Sezionale
Prof.ssa Angela Mazzetti

Percorso informativo e
applicativo
(che riguarda in particolare i non vedenti)
10 incontri: 1.1 - 1.2 - 2 3 - 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 6
-7

Percorso informativo e
applicativo
(che riguarda in particolare gli ipovedenti)

Percorso solo applicativo

9 incontri: 1.1 - 1.2 - 2 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 5 - 6

7 incontri: 4.1 - 4.2 - 4.3
- 4.4 - 5 - 6 - 7

I responsabili della gestione del progetto
Enrico Sapori e Gaetano Marchetto

