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Oggetto: Attivazione corso di formazione sulla disabilità visiva 

 

 
In riferimento all’oggetto, l’Istituto Statale “A. Romagnoli” di Roma si rende disponibile per n. 4 (quattro) 

incontri di collaborazione (per un totale di 10 ore) presso l’Istituto Comprensivo “Luca Ghini”  di Roma. 
 
Si precisa che il suddetto corso non prevede oneri a carico del richiedente. 
 
Gli incontri saranno finalizzati ad un iniziale orientamento volto all’acquisizione di conoscenze, 

apprendimenti e metodologie didattiche specifiche per una reale integrazione degli alunni con disabilità visiva. 
 
A tal fine le insegnanti Laura Aldrovandi e Paola Talarico offrono la propria disponibilità secondo il 

calendario sottoindicato. 
 
Calendario e contenuti degli incontri: 

 
 mercoledì 14 novembre 2018 – h 16.30/18.30 
Attività per la conoscenza e l’esplorazione finalizzata della realtà circostante.  
Relatore: Laura Aldrovandi, docente specializzata Ist. Stat. “A. Romagnoli” 
 
 mercoledì 21 novembre 2018 – h 16.30/18.30 
Autonomia motoria e consapevolezza dello spazio. Dall’orientamento senso-motorio all’orientamento 
immaginativo motorio. 
Relatore: Paola Talarico, docente specializzata Ist. Stat. “A. Romagnoli” 
 
 mercoledì 28 novembre 2018 – h 16.30/18.30 
Presupposti, conoscenze e apprendimenti specifici per l’utilizzo significativo e finalizzato del codice Braille: 
sussidi didattici per l’apprendimento della letto-scrittura Braille. Presentazione del codice Braille. 
Relatore: Laura Aldrovandi, docente specializzata Ist. Stat. “A. Romagnoli” 
 
 mercoledì 5 dicembre 2018 – h 16.30/18.30 
Esercitazioni  pratiche con il codice Braille 
Relatore: Laura Aldrovandi, docente specializzata Ist. Stat. “A. Romagnoli” 
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