Programma Corso
TITOLO

Uso dei Software: Didattica Sensoriale

Descrizione

Il corso di uso dei software per una Didattica Sensoriale è rivolto a insegnanti
curriculari e di sostegno, educatori, logopedisti, pedagogisti, assistenti sociali,
psicologi e genitori che hanno già una conoscenza di base dei principi della Didattica
Sensoriale e desiderano imparare a usare i software per una didattica sensoriale.
Obiettivo principale del corso è fornire le competenze adeguate nell’uso degli
strumenti e dei software per una didattica sensoriale.

Finalità
e
obiettivi:
Mappatura
delle
competenze
attese:
Programma

Verifica
e valutazione:






Saper realizzare progetti didattici per alunni con disabilità sensoriali
Migliorare qualitativamente il processo di comunicazione ed i rapporti
interpersonali degli alunni con disabilità sensoriali
Saper attivare e favorire una didattica inclusiva
Saper potenziare le capacità degli alunni con disabilità sensoriali

Moduli
Modulo 1

Attività previste
FAD ORE 5

Contenuti
Introduzione alla Didattica Sensoriale
e agli Ausili per disabilità sensoriali
Modulo 2
FAD ORE 10
BRAILLE
 Braille on line generatore
 Braille Translator
 Braille Net
 Biblios: il word processor
accessibile
Modulo 3
FAD ORE 5
LeggiXme
 Software di lettura con sintesi
vocale
Modulo 4
FAD ORE 5
Tastiera
 10Dita
 TutoreDattilo
Modulo 5
FAD ORE 10
Screen reader
 NVDA
 JAWS
Modulo 6
FAD ORE 5
Libri Tattili
 Introduzione ai libri tattili:
progettazione e criteri di
accessibilità
 Tecniche e materiali
PROJECT
ORE 10
Realizzazione Project Work (libro
WORK
tattile)
Le prove di verifica si svolgeranno all’interno del corso in tre momenti diversi :
•
Fase 1 valutazione tramite questionari a risposta aperta e/o a scelta multipla
per ogni modulo
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•

Modalità di
svolgimento
Luogo di
svolgimento
Periodo di
svolgimento
Durata (ore)
Destinatari
Costo a carico
dei destinatari
Metodologia di
lavoro:

Materiale
e
tecnologie
usate
Attestato
Ambito
Formatore
Direttore del
corso
Modalità
di
iscrizione

Fase 2 a chiusura del corso, stesura progetto di intervento contestualizzato
(Project work)
•
Fase 3 Verifica della Customer Satisfaction, valutazione del livello di
gradimento del corso
Corso principalmente a carattere pratico. Il corso si svolge in modalità FAD.
sito http://www.webhousefad.it
Anno scolastico in corso.
50 ore = FAD
Insegnanti curriculari e di sostegno, educatori, logopedisti, pedagogisti, assistenti
sociali, psicologi e genitori.
€ 50,00
Uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione:
I contenuti delle lezioni saranno presentati con modalità multimediale (slide, filmati)
e relazioni svolte con modalità interattiva. Sarà fornito materiale didattico da
utilizzare in classe.
I documenti saranno trasmessi ai corsisti a mezzo Piattaforma FAD
http://www.webhousefad.it.
Il corso è disponibile sul sito http://www.webhousefad.it (Piattaforma Moodle by
WebHouseMessina).
Il corsista avrà a disposizione tutti gli strumenti didattici elaborati dai docenti del corso:
Materiale didattico appositamente predisposto (dispense, documenti, video, bibliografia,
sitografia)
Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione, rilasciato da
WebHouseMessina, in qualità di soggetto accreditato e riconosciuto dal MIUR.
Bisogni individuali e sociali dello studente - Inclusione scolastica e sociale Metodologie e attività laboratoriali - Innovazione didattica e didattica digitale
Dott.ssa Angelina Rizzo
Dott.ssa Angelina Rizzo
Per iscriversi collegarsi al sito www.webhousemessina.com, scegliere il corso e seguire la
procedura telematica di registrazione. Compilare la scheda di iscrizione e caricarla sul sito
unitamente alla copia del bonifico e/o Buono Carta del Docente.
Il bonifico deve essere intestato a:
WebHouseMessina - IBAN IT41N0306982550100000003643
Causale: “iscrizione Corso “ __________ (indicare il titolo del corso)”
Per informazioni chiamare il numero 0906413588 oppure scrivere una email a
info@webhousemessina.com
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