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ANNO SCOLASTICO 2018/2019

CIRCOLARE N. 2 DEL 3 SETTEMBRE 2018

A TUTTI I DOCENTI DEI TRE ORDINI DI SCUOLA

OGGETTO: Corso di formazione "Psicopedagogia Inclusiva:
approccio ai Linguaggi Braille/Malossi, LIS, CAA,
ABA".

Si allega comunicazione inerente l'oggetto.

,



Via di Porta Angelica, 63
00193 - ROMA

Sede del Corso
Centro di Formazione Santa Lucia

Via Grottasanta,21
96100 Siracusa
Tel. 0931/69282

e-mail:siracusa@movimentoapostolicociechi.it

Corso diformazione
"PSICOPEDAGOGIA INCLUSIVA:

APPROCCIO AI LINGUAGGI BRAILLE/MALOSSI, L/S, CAA, ABA"

PREMESSA
Viste le richieste frequenti di informazione/formazione inerenti i diversi linguaggi in
uso per persone con disabilità psico-sensoriale, si propone un corso per la conoscenza
dei linguaggi, della didattica e dei sussidi in uso oggi, in ambito scolastico e nella vita
quotidiana. La conoscenza di questi linguaggi può essere utile, se non indispensabile,
a fronte di casi con autismo e sordocecità.

ORGANIZZATORI
Il Movimento Apostolico Ciechi (accreditato dal M.I.U.R., con decreto del
23/05/2007, come soggetto riconosciuto per la formazione del personale della scuola)
in collaborazione con la Fondazione Mac Insieme.

DESTINATARI
Il corso "Psicopedagogia Inclusiva" è rivolto a insegnanti curriculari e di sostegno ed
è aperto anche ad psicologi, educatori, operatori Asacom e Osa che lavorano con
persone disabili, in particolare con disabilità visive e/o complessa.

OBIETTIVI

l. Conoscenza dei linguaggi Braille/Malossi, LIS, CAA, ABA

2. Utilizzo di sussidi, tecniche e strategie inclusive.



RISULTATI ATTESI
Il corso si prefigge di fare acquisire competenze didattiche, strumenti e sussidi
specifici per la comunicazione e per l'accessibilità alle varie disabilità.

DURATA DEL CORSO
14 incontri di 3,30 ore ciascuno (dalle 15:30 alle 19:00) per un totale di 49 ore.

CALENDARIO CORSO:
Il calendario è subordinato al raggiungimento di rnm 13-max 16 iscritti ad ogni
singolo modulo del corso.
Il corso si svolgerà dalla seconda metà di Ottobre alla prima settimana di Dicembre.
La lezione di apertura e il modulo Braille/Malossi si svolgeranno di lunedì e giovedì;
il modulo Aba si svolgerà lunedì e giovedì; il modulo Lis si svolgerà di venerdì; il
modulo Caa si svolgerà in un fine settimana che sarà comunicato nel mese di
settembre dalla Dott.ssa Stefania La Rosa.
N.B. Per i moduli Braille/Malossi e Aba qualora, per esigenze lavorative, un congruo
numero di corsisti fosse impossibilitato a frequentare il lunedì, la lezione del lunedì
sarà svolta di mercoledì.

Incontri Date
Lezione di Apertura Il Ottobre
I lezione modulo Braille/Malossi 15 Ottobre
II lezione modulo Braille/Malossi 18 Ottobre
III lezione modulo Braille/Malossi 22 Ottobre
IV lezione modulo Braille/Malossi 25 Ottobre
I lezione modulo Aba 05 Novembre
II lezione modulo Aba 08 Novembre
III lezione modulo Aba 12 Novembre
I lezione modulo Lis 16 Novembre
II lezione modulo Lis 23 Novembre
III lezione modulo Lis 30 Novembre

STRUTTURAZIONE INCONTRI
Lezione di Apertura
Psicologa Dott.ssa Adriana Passarello
Pedagogista esperto in scienze tiflologiche Dottor Antonino Amore



-Conseguenze della disabilità sulle dinamiche psicologiche in famiglia e nei contesti
extrafamiliari.
-Cenni sulla cecità congenita e acquisita
-Psicologia di un alunno con deficit visivo
-Dinamiche psico-relazionali in classe.
-Sensibilizzare il contesto classe sui limiti della cecità e sulle diverse capacità di
comunicazione, in presenza di alunni con deficit visivo

Modulo BRAILLEIMALOSSI
Pedagogista esperto in scienze tiflologiche Dottor Antonino Amore

I Incontro
-Percezione dello spazio e modalità di esplorazione dello spazio
-Prerequisiti della lettura e scrittura braille: schema corporeo, concetti topologici e di
lateralità
-Sussidi per il disegno a mano libera e geometrico

Il Incontro
-Cenni storici sull' origine e l'evoluzione delle scritture in rilievo.
-Il sistema Braille: descrizione della struttura ed esercitazione di lettura su un testo.

III Incontro
-Presentazione della scrittura meccanica con dattilobraille ed esercitazione

-Sussidi tifloinformatici e nuove tecnologie per persone con disabilità visiva
(audiobook, computer con stampante braille, cellulare in modalità touch screen) e
relativi programmi di sintesi vocale

IV Incontro
-Cenni sulla comunicazione per una persona sordo cieca e sul metodo Malossi
-Esperienza di deambulazione senza l'uso della vista con e senza il bastone bianco
-Riflessione sull' esperienza

Modulo Aba: Applied Behavior Analysis
Educatrice professionale Tecnico Comportamentale VB: Dott.ssa Marina
Natalina

I Incontro
-Autismo e Aba



-La prova discreta
-Componenti di un programma
-Definire il comportamento target

Il Incontro
-Lo stimolo discriminativo
-Operazioni motivazionali
-II rinforzo: tipologia, gamma, schemi
-I token
-Il Prompt
-Lo shaping
-Sfumare lo stimolo

III Incontro
-Procedure di insegnamento
-Gli operanti verbali
-Strategie per sviluppare il linguaggio nei bambini
-Comportamenti problema

Modulo LIS: Lingua Italiana dei Segni
Educatore Professionale Dott.ssa Daniela Campisi

I Incontro
-Concetto di sordità
-Difficoltà scolastiche dell'alunno sordo
-Strategie di comunicazione
-Tecnologie a supporto delle persone sorde

Il Incontro
-Linguistica LIS: parametri (luogo, configurazione, movimento, orientamento),
dattilologia, componenti non manuali, componenti orali, aspetti morfo-sintattici,
verbi I, II, III classe, segni normali.

III Incontro
-Pratica LIS: la famiglia, giorni della settimana, numeri, colori, animali domestici
-Riflessione sull'esperienza

Modulo CAA: Comunicazione Aumentativa Alternativa
Terapista consulente specializzata in C.A.A. e Tecnologie assistive- Presidente di
Isaac Italy Dott.ssa Stefania La Rosa

---------- ---- ... - - ..



I Incontro
-ISAAC ITALY
-Introduzione alla CAA: " il modello della partecipazione"

Il Incontro
-Strategie e strumenti di CAA
-Il passaporto comunicativo
-Laboratorio pratico con software Boardmaker

III Incontro
-Libri e letture all'interno dei progetti di CAA
-Il software Symwriter
-Tecnologie assistive per la CAA
-Riflessione sull'esperienza

N.B. Per il rilascio dell'attestato formativo relativo al modulo Caa è richiesta la
frequenza di tutte e tre le giornate

COSTI
10,00 € - Contributo non rimborsabile per le spese di organizzazione, da versare
ali 'atto dell 'iscrizione a prescindere se ci si iscrive ad uno o più moduli.
Lezione di apertura di psicologia e modulo Braille/Malossi: 50 euro
Modulo Lis: 30 euro
Modulo Caa: 30 euro
Modulo Aba: 30 euro
Dal momento che è possibile iscriversi ai singoli moduli e che ogni modulo partirà
con min 13-max 16 iscritti, chiediamo a chi fosse interessato di indicarci a quale dei
moduli desidera iscriversi all'indirizzo mail: siracusa@movimentoapostolicociechi.it
e di versare la quota di iscrizione entro e non oltre il 02 Ottobre 2018 presso il
Centro di Formazione Santa Lucia (Via Grottasanta 19A121 Siracusa). La segreteria è
aperta il martedì dalle 9.00 alle 16.30 e il giovedì dalle 9.00 alle 12.30; per altri giorni
e orari, contattare lo 093169282.

Il corso o i singoli moduli non si terranno se non si raggiungerà il numero min
di 13 partecipanti e solo in questo caso sarà restituita l'eventuale quota di
iscrizione versata, qualora non si sia frequentato nessun modulo.

Movimento Apostolico Ciechi, Gruppo Diocesano di Siracusa
Via Grottasanta 19 A/21



96100 Siracusa
Tel0931j69282
E-mail: siracusa@movimentoapostolicociechi.it
Per donazioni liberali (detraibili) Movimento Apostolico Ciechi- Gruppo Diocesano di Siracusa Via Di Porta
Angelica, 6300193 Roma IBAN: IT67N0760117100001037161682
Se vuoi contribuire alla realizzazione di progetti del Mac In italia e nel Sud del mondo Firma il tuo 5X 1000
Codice Fiscale: 80211110582


