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Prot. 163 

PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ 

ISTITUTO STATALE “AUGUSTO ROMAGNOLI” 

ANNO SCOLASTICO 2020 / 2021 

 

L'Istituto “Augusto Romagnoli”, attivo dal 1925 a sostegno degli educatori di persone 

con disabilità visiva, sostiene e favorisce  la piena realizzazione dell'inclusione dei 

bambini e delle bambine, alunni e alunne, studenti e studentesse con disabilità visiva 

nelle scuole di ogni ordine e grado, mediante attività di formazione, aggiornamento e 

consulenza. 

L’Istituto attua tutti gli adempimenti relativi all'inclusione scolastica previsti dalla 

Normativa vigente e, poiché alle dirette dipendenze del Ministero dell’Istruzione 

Università e Ricerca, non è richiesto alcun contributo all’utenza. 

 

ATTIVITÀ E SERVIZI 

 

Le attività e i servizi offerti dall’équipe pedagogico-didattica dell’Istituto, composta da 

docenti specializzati, sono diretti alle scuole di ogni ordine e grado, agli alunni con 

disabilità della vista e alle  loro famiglie. Nell’attuale situazione di emergenza e 

nell’attesa di una sua risoluzione, le attività offerte e le relative modalità di fruizione 

saranno le seguenti: 

 

 

1. Servizi per le scuole e per i docenti 

 

https://www.istitutoromagnoli.it/
mailto:is.romagnoli@istruzione.it
mailto:is.romagnoli@pec.istruzione.it


 

 

•  Aggiornamento e formazione a distanza sulle problematiche didattiche 

dell'inclusione scolastica degli alunni disabili della vista. I corsi di prossima 

realizzazione: 

1. Attività e strategie per favorire l’Inclusione scolastica nella scuola dell’Infanzia 

e Primaria. 

2. Inclusione scolastica e disabilità visiva nella Scuola Secondaria di I e II grado. 
 

•  Conoscenza e approfondimento del codice Braille; 

•  Partecipazione ai G.L.O. ed ai G.L.I.; 

•  Consulenza a distanza; 

•  Definizione di itinerari didattici personalizzati concordati con gli insegnanti; 

•  Prestito di materiali e sussidi didattici. 

 

2. Servizi per gli alunni disabili della vista 

 

• Consulenza per le attività didattiche e per l'orientamento scolastico e/o 

professionale; 

• Collaborazione con associazioni del settore per la diffusione e la fruizione di attività 

sociali  in contesti integrati. 

 

3. Servizi per le famiglie 

 

• consulenza per l’orientamento scolastico; 

• percorsi di conoscenza e apprendimento del codice Braille; 

• sportello informativo; 

 

CORSI DI FORMAZIONE 

 

Attività e strategie per favorire l’Inclusione scolastica nella scuola 

dell’Infanzia e Primaria.  

DESTINATARI: il corso è destinato ai docenti in servizio presso le Scuole dell’Infanzia 
e Primaria ed agli assistenti alla comunicazione tiflodidattica. 

ARGOMENTI DEL CORSO: l’itinerario formativo prevede l’analisi dello sviluppo del 
disabile visivo dall’inizio della scuola dell’infanzia fino al termine del percorso della 
scuola primaria. L’articolazione del percorso scaturisce dall’importanza di 
programmare un intervento didattico in continuità con le fasi di crescita e di sviluppo 
dell’alunno disabile visivo. Gli incontri tratteranno gli aspetti metodologici e didattici 
dell’integrazione scolastica, in considerazione dell’importanza di interventi specifici 
finalizzati al pieno sviluppo delle potenzialità degli alunni disabili visivi. Saranno 
proposti contenuti mirati, strategie didattiche, tecniche metodologiche, riflessioni ed 
esercitazioni pratiche guidate. Particolarmente curata sarà la didattica del codice 
Braille, soprattutto la corretta metodologia per insegnarlo ad alunni disabili visivi, in 



 

 

quanto competenza fondamentale di ogni insegnante, curricolare e/o di sostegno. 

DURATA e MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Il corso, della durata complessiva di 25 ore, sarà totalmente a distanza, consterà 
di videolezioni, videoconferenze ed esercitazioni individuali. Avrà inizio nel 
mese di gennaio 2021. Il modulo di iscrizione è pubblicato su 
https://sites.google.com/view/corsi-di-formazione-romagnoli/home-page il link 
è presente sul sito istituzionale www.istitutoromagnoli.it  

ARTICOLAZIONE 
 
Introduzione al corso: giovedì 14 gennaio 2021 ore 14.30-15.30 
 
Modulo  propedeutico 
La disabilità visiva: necessarie premesse oculistiche e neuropsichiatriche.  
 
Modulo 1 
Docente: Balocco Iacopo 
Argomento: l’educazione senso-percettiva e l’educazione immaginativo-motoria 
Videoconferenza: 21 gennaio 2021 ore 16.30-19.30 
 
Modulo 2 
Docente: Chiarabini Stefania 
Argomento:l’educazione senso-percettiva con particolare riferimento alla educazione 
della mano. 
Videoconferenza: 28 gennaio 2021 ore 16.30-17.30 
 
Modulo 3  
Docente: Chiarabini Stefania 
Argomento: La modellatura ed il disegno 
Videoconferenza: 4 febbraio 2021 ore 16.30-17.30 
 
Modulo 4 
Docente: Chiarabini Stefania 
Argomento: I prerequisiti per l'apprendimento del codice Braille. 
Videoconferenza: 11 febbraio ore 16.30-17.30 
 
Modulo 5 
Docente: Barone Gilda 
Argomento: Cenni storici sulla nascita del codice Braille 
Videoconferenza: 18 febbraio 2021 ore 16.30-17.30 
 
Modulo 6 
Docente: Barone Gilda 
Argomento:La didattica del Braille: parte prima. 
Videoconferenza: 25 febbraio 2021 ore 16.30-17.30 
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Modulo 7 
Docente: Barone Gilda 
Argomento:La didattica del Braille: parte seconda. 
Videoconferenza: 4 marzo 2021 ore 16.30-17.30 
 
Modulo 8 
Docente: Barone Gilda 
Argomento:La didattica del Braille: parte terza. 
Videoconferenza: 11 marzo 2021 ore 16.30-17.30 
 
Modulo 9 
Docente: Barone Gilda 
Argomento: Cenni di Tifloinformatica per la Scuola Primaria 
Videoconferenza: 18 marzo 2021 ore 16.30-17.30 
 
Conclusione del corso 
Videoconferenza: 25 marzo 2021 ore 16.30-17.30 
 
 
 

Inclusione scolastica e disabilità visiva nella Scuola 
Secondaria di I e II grado 

DESTINATARI: il corso è destinato ai docenti della Scuola Secondaria di I e II grado 
ed agli assistenti alla comunicazione tiflodidattica 

ARGOMENTI: le tematiche trattate riguardano la specificità della realtà scolastica 
vissuta dagli studenti con disabilità visiva e quindi la progettazione di pratiche 
didattiche inclusive, a partire dalla costruzione del Piano Educativo Individualizzato. 

DURATA e MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Il corso, della durata complessiva di 25 ore, sarà totalmente a distanza, consterà 
di videolezioni, videoconferenze ed esercitazioni individuali. Avrà inizio nel 
mese di gennaio 2021. Il modulo di iscrizione è pubblicato su 
https://sites.google.com/view/corsi-di-formazione-romagnoli/home-page il link 
è presente sul sito istituzionale www.istitutoromagnoli.it  

ARTICOLAZIONE 
 
Introduzione al corso: videoconferenza 19 gennaio 2021 ore 14.30-15.30 
 
Modulo propedeutico 
La disabilità visiva: necessarie premesse oculistiche e neuropsichiatriche.  
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Modulo 1 
Docente: Balocco Iacopo 
Argomento: l’educazione senso-percettiva e l’educazione immaginativo-motoria 
Videoconferenza 26 gennaio 2021 ore 15.00-18.00 
 
Modulo 2 
Docente: Angela Lucinio 
Argomento: la nuova normativa sull’Inclusione e la costruzione del Piano Educativo 
Individualizzato 
Videoconferenza: 2 febbraio 2021 ore 14.30-15.30 
Videoconferenza: 9 febbraio 2021 ore 14.30-15.30 
 
Modulo 3  
Docente: Angela Lucinio 
Argomento: elementi di Tiflopedagogia e Tiflodidattica 
Videoconferenza: 16 febbraio ore 14.30-15.30 
 
Modulo 4 
Docente: Angela Lucinio 
Argomento: i sussidi Tiflodidattici e le discipline scolastiche 
Videoconferenza: 2 marzo ore 14.30-15.30 
Videoconferenza:  9 marzo  ore 14.30-15.30 
 
Modulo 5 
Docente: Iacopo Balocco 
Argomento: la lettura e la scrittura nella Scuola Secondaria 
Videoconferenza: 16 marzo 2021 ore 14.30-15.30 
 
 
Modulo 6 
Docente: Iacopo Balocco 
Argomento: elementi di Tifloinformatica 
Videoconferenza: 23 marzo 2021 ore 14.30-15.30 
 
Conclusione del corso 
Videoconferenza: 30 marzo 2021 ore 14.30-15.30 
 

CONTATTI DOCENTI REFERENTI 
Chiarabini Stefania - Docente Referente Scuola Infanzia 
stefania.chiarabini@augustoromagnoli.net 

Balocco Iacopo -Docente Referente Scuola Secondaria di I e II grado 
iacopo.balocco@augustoromagnoli.net 

Barone Gilda -Docente Referente Scuola Primaria 
gilda.barone@augustoromagnoli.net 
Lucinio Angela - Docente Referente Scuola Secondaria di I e II grado 
angela.lucinio@augustoromagnoli.net 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Rosanna Sapia 
        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                                                   dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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