In collaborazione con

21 febbraio 2012 quinta giornata del Braille
Il 21 Febbraio 2012 alle ore 17.30 si svolgerà presso i saloni del Museo Tattile Varese, via Caracciolo, 46 l’incontro::

Tante vie per imparare.

Louis Braille e Maria Montessori: due innovatori dell’apprendimento.
parteciperanno:
Dott.ssa Grazia Honegger - pedagogista, allieva di Maria Montessori
Applicata con successo in oltre ventimila scuole Montessori in tutto il mondo, la validità del metodo Montessori nasce da evidenze
scientifiche applicate allo studio dello sviluppo infantile. Il metodo si avvale di un particolare sistema di oggetti che vengono utilizzati dai
bambini sotto la guida di una educatrice. Si tratta di oggetti dalle studiate qualità fisiche (colore forma, dimensione, suono, ruvidità, peso,
temperatura…) che i bambini imparano a percepire attraverso l’uso delle mani. Su queste basi il bambino inizia a comprendere ciò che è
astratto.
Prof.ssa Angela Mazzetti - presidente Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sezione di Varese
Il braille è un sistema di scrittura e lettura a rilievo per non vedenti ed ipovedenti messo a punto dal francese Louis Braille nella prima metà
del XIX secolo. La giornata nazionale del braille è stata istituita per richiamare l'attenzione e l'informazione sull'importanza che il sistema
Braille riveste nella vita delle persone non vedenti e di quanti sono coinvolti direttamente o indirettamente nelle loro vicende, al fine di
sviluppare politiche pubbliche e comportamenti privati che allarghino le possibilità di reale inclusione sociale e di accesso alla cultura e
all'informazione per tutti coloro che soffrono di minorazioni visive.
seguirà un breve filmato su Helen Keller e la consegna di un pannello celebrativo al Museo Tattile Varese da parte del Comitato distrettuale
Lions Helen Keller.
hanno collaborato alla realizzazione dell’evento:
Unione Italiana Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sezione di Varese
Scuola Montessori Varese Percorsi per crescere
Associazione Crescere Insieme
Comitato distrettuale Lions Helen Keller.

