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Grazie alle preziose risorse tecniche e umane messe a disposizione della Conferenza dei Presidenti dei 

Rotary Club delle Marche, in collaborazione con UICI e I.RI.FOR. Marche e con Universal Access, si 

organizza l’edizione 2018 del corso di formazione e tecnologia assistiva per la disabilità visiva. 

Il percorso di formazione si svolge presso i locali dell’Istituto Einstein – Nebbia di Loreto, nei giorni 

24 e 25 Febbraio 2018. Nei due giorni di formazione, gli utenti verranno suddivisi a seconda del loro 

background di conoscenze e degli obiettivi da raggiungere. Nel dettaglio verrà proposta, dietro 

specifica richiesta e dopo un colloquio telefonico conoscitivo delle specifiche esigenze, un’attività 

informativa di base per gli utenti adulti ciechi e ipovedenti che si avvicinano per la prima volta al 

mondo dell’informatica. 

Inoltre si propongono laboratori pratici per utenti con disabilità visiva che desiderano approfondire 

determinate tematiche e una sessione dedicata alla scuola che prevede un percorso formativo per 

insegnanti, assistenti e genitori (8 ore in presenza).  

 

La mattinata del 24 Febbraio, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, sarà dedicata ad un workshop sulle ultime 

novità tecnologiche per la disabilità visiva. Uno spazio con domande e risposte circa gli aggiornamenti 

della tecnologia assistiva e non, e per informarsi circa le potenzialità che la tecnologia offre in favore 

della disabilità visiva in campo scolastico, lavorativo, ludico e nella vita quotidiana. 

                                         

Per info contattare il numero: 0736250133   3284944744 

 

L’iscrizione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 16 febbraio 2018 esclusivamente online 

seguendo il link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevsNOZhCrC_-

vkQ3CmXOKmCxPzKbVXt6N7kzthH0LpY2LG1A/viewform?c=0&w=1  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevsNOZhCrC_-vkQ3CmXOKmCxPzKbVXt6N7kzthH0LpY2LG1A/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevsNOZhCrC_-vkQ3CmXOKmCxPzKbVXt6N7kzthH0LpY2LG1A/viewform?c=0&w=1
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Offerta formativa per sabato 24 POMERIGGIO e domenica 25 febbraio MATTINA 

 

•PERCORSO PER ADULTI CON DISABILITA’ VISIVA DI AVVICINAMENTO ALLA 

TECNOLOGIA 

(solo su richiesta) 

Il percorso, che verrà attivato solo su richiesta e confermato telefonicamente dopo un breve 

colloquio conoscitivo delle esigenze reali degli aspiranti partecipanti, è rivolto ad utenti adulti 

con disabilità visiva (ciechi o ipovedenti) che si avvicinano per la prima volta al mondo 

dell’informatica e della tecnologia assistiva. 

  

Modulo 1: Primi passi con la tecnologia 

 Comprendere le opportunità che la tecnologia assistiva può offrire alle persone con disabilità visiva 

nella vita quotidiana, per la propria autonomia personale, per la comunicazione, per il lavoro e per 

dedicarsi ai propri hobbies. 

 Acquisire nozioni di base sui principi di funzionamento della tecnologia assistiva. 

 Conoscere le principali funzionalità del pc ed avviamento al relativo utilizzo. 

 Acquisire conoscenze di base sulla navigazione in Internet. 

 

Modulo 2: Conoscere il computer e i dispositivi mobili  

Panoramica sui dispositivi e sui sistemi accessibili alle persone con disabilità visiva con 

dimostrazioni pratiche sul loro utilizzo e possibilità di sperimentare direttamente tutti gli strumenti. 

 

  Offerta formativa per insegnanti, assistenti e genitori di alunni con disabilità visiva 

 

Il corso è rivolto ad insegnanti di sostegno, insegnanti curriculari, genitori ed assistenti 

all’autonomia di alunni e studenti con disabilità visiva. Si svolgerà totalmente in presenza. Il 

programma è indicativo e verrà adattato alle specifiche esigenze rilevate dai partecipanti, 

dando il più ampio spazio possibile ad indicazioni pratiche e metodologiche. 

 

Modulo 1: Conoscere la disabilità visiva e la tecnologia informatica assistiva 

 Caratteristiche generali della minorazione visiva. 

 Tecnologia informatica assistiva come strumento indispensabile per l’inclusione scolastica di alunni 

e studenti con disabilità visiva. 

 Di cosa ha bisogno l’alunno cieco e ipovedente per poter utilizzare un computer? 

 Risorse digitali per l’accesso all’informazione. 

 Didattica della tastiera ad alunni e studenti con disabilità visiva. 
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Modulo 2: Lavorare con gli utenti 

 Utilizzo di Microsoft Windows con tecnologia assistiva. 

 Software Lambda per la trascrizione della matematica. 

 Risorse digitali per l’accesso all’informazione. 

 Redazione di documenti: testo, fogli di calcolo e presentazioni, con osservazioni degli utenti. Ogni 

insegnante avrà la possibilità di osservare direttamente gli utenti con disabilità visiva mentre 

acquisiscono le competenze necessarie all’utilizzo del pc con tecnologia assistiva, sia in campo 

comunicativo che in campo scolastico e lavorativo, potendo partecipare in qualità di osservatori ai 

diversi corsi proposti alle persone con disabilità visiva. 

 

   Offerta formativa per alunni della Scuola Primaria 
 

Rivolto in particolare a tutti gli alunni con disabilità visiva, che frequentano la scuola primaria e 

che si stanno avvicinando da poco alla tecnologia assistiva. 

Il percorso proposto consentirà ai partecipanti di: 

 Toccare con mano i diversi dispositivi per scoprirne le caratteristiche fisiche e i principi generali di 

funzionamento. 

 Partecipare a giochi che prevedono brevi letture con la sintesi vocale. 

 Ascoltare musica. 

 Sperimentare video e audio games. 

 Approcciarsi all’Apprendimento del layout tastiera. 

 Comporre brevi testi per apprendere le nozioni base di trattamento testi. 

 Avvicinarsi alla tecnologia attraverso specifiche app ludico-didattiche. 

Il percorso formativo, a carattere ludico, si compone di attività pratiche volte a facilitare 

l’avvicinamento alla tecnologia assistiva e ai dispositivi informatici da parte di alunni con disabilità 

visiva. 

 

 Offerta formativa, creazione e gestione  di un canale you tube 
 

Per gli appassionati di video, per quanti desiderano imparare a caricare video sulla piattaforma you 

tube, sia come individuo che per conto di associazioni od organizzazioni. 

Si imparerà a: 

 Creare video. 

 Nozioni base sull’elaborazione degli stessi.  

   Creare un account nella piattaforma you tube.  

   Caricare video e gestire il canale così creato. 
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 Offerta formativa: Passaggio a windows 10 ed elaborazione testi 
 

Rivolto a tutti coloro che utilizzano già il pc e che vogliono conoscere e sperimentare le principali 

novità dell’ultima versione del sistema operativo microsoft. 

Gli utenti quindi apprenderanno a: 

 Gestire in maniera efficace i menù. 

 Gestire le impostazioni del sistema operativo per renderlo più fruibile con la tecnologia assistiva. 

Sarà possibile rispondere inoltre in maniera pratica a tutte le domande relative all’ultima versione 

del sistema operativo e ai dubbi specifici degli utenti, nonché apprendere le nozioni specifiche 

richieste dagli iscritti. 

Il percorso formativo è aperto anche ad utenti che, per motivi di studio o di lavoro hanno la necessità di 

redigere documenti utilizzando funzioni più avanzate del pacchetto office. 

 

 Offerta formativa: Fare musica con Mac 
 

Laboratorio pratico dedicato a coloro che desiderano imparare a comporre e gestire musica con Mac. 

Come poter creare da zero composizioni, arrangiamenti di brani e mixaggi utilizzando le tecnologie 

assistive disponibili sul mercato. 

- Una panoramica delle possibilità esistenti; 

- il software logic pro X; 

- La struttura del software; 

- “Scriviamo" il nostro arrangiamento; 

- Una prima registrazione; 

- Come poter correggere ciò che si è registrato; 

- Mixaggio e mastering; 

- Il mixer ed i channel strip: impostiamo i livelli; 

- Applicazione di effetti alla propria composizione per un prodotto professionale. 

 

   Offerta formativa: Mac BASE 
 

Per quanti usano il pc ma vorrebbero conoscere questo sistema operativo. 

In questo percorso: 

 Si imparerà a conoscere il sistema operativo os e le sue peculiarità.  

   Si apprenderanno le principali funzionalità di voice over.  

   Si apprenderà a gestire documenti e a navigare sul web. 

 

 Offerta formativa: Gruppo Mac AVANZATO 
 

Questo spazio è dedicato a tutti coloro che, utilizzando già da tempo e per svariati scopi un computer 

mac desiderano approfondire argomenti specifici o esplorare l’utilizzo di app che possano rivelarsi utili 

per la vita quotidiana, la scuola, o il lavoro. 
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 Offerta formativa: Iphone base 
 

 Dedicato a quanti desiderano un primo approccio con questo smartphone. 

 Durante il corso pertanto si apprenderà a: 

•Cercare un elemento (ad esempio la rubrica, i messaggi ecc); 

•selezionare un elemento; 

•comporre ed inviare un messaggio; 

•aggiungere un contatto alla rubrica; 

•rispondere ad una chiamata; 

•utilizzare efficacemente i comandi vocali. 

 

 Offerta formativa: Iphone avanzato 
 

Uno spazio dedicato a quanti utilizzano già un telefono apple e desiderano avere maggiori informazioni 

circa gli ultimi aggiornamenti e&o app specifiche, o desiderano approfondire l’utilizzo dei social 

tramite il proprio smartphone. 

 

(solo il 25 febbraio mattina) 

 

WORKSHOP DI AVVICINAMENTO AD ARDUINO 

 

Rivolto sia a persone con disabilità visiva, sia a genitori interessati all’argomento. 

Oggi giorno, la stragrande maggioranza dei dispositivi elettronici, dai videogames ai biomedicali, 

possiedono un microcontrollore che è il cervello del dispositivo e che gestisce e coordina le varie 

funzioni. 

Generalmente, la programmazione di un microcontrollore è un'operazione relativamente complessa che 

richiede competenze, software ed hardware specifici. Recentemente, in Italia, è stata sviluppata una 

piattaforma dotata del microcontrollore atmega 328 denominata Arduino. I punti di forza e le 

peculiarità di questa piattaforma sono l'estesa versatilità e la programmazione a portata di tutti poiché 

racchiude in una scheda grande quanto una carta di credito dal costo relativamente contenuto un 

microcontrollore e tutte le porte necessarie per la comunicazione con il mondo esterno. 

Tramite Arduino sarà inoltre possibile, anche senza l’uso della vista, realizzare dispositivi utili alla vita 

di tutti i giorni ed inoltre comprendere il significato di molti concetti dell’informatica apparentemente 

astratti come ad esempio costanti, variabili, oggetti funzioni e cicli. 

Questo workshop si propone l'obiettivo di illustrare le potenzialità offerte da Arduino, una delle schede 

di prototipazione elettronica più diffuse nel mondo ed in particolare, come sfruttare tali potenzialità 

nell'ambito della tecnologia assistiva. 

I partecipanti, dopo una breve introduzione e dopo aver mosso i primi passi con il software e l'hardware 

necessario potranno osservare e seguire dal vivo la realizzazione di alcuni ausili tiflologici come ad 

esempio un rivelatore di liquidi o un rivelatore di luce. 
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ORARIO DELLE LEZIONI: 

domenica 25 febbraio 2018 ore 9.00-13.00 

 

Calendario delle attività 

 

Sabato 24 febbraio 2018 

 Ore 09:00 - Introduzione con il Presidente della conferenza Rotary e incontro con i partecipanti. 

 Ore 09:30 - Registrazione dei partecipanti e suddivisione degli iscritti nei vari gruppi. 

Ore 10:00 - Inizio delle lezioni. 

Ore 13:00 - Pranzo. 

Ore 14:00 - Ripresa delle lezioni. 

Ore 17:00 - Termine delle lezioni. 

Domenica 25 

Ore 09:00 - Ripresa delle lezioni.  

Ore 13:00 - Pranzo. 

Ore 14:30 - Conclusione sulle attività formative, dimostrazioni pratiche su quanto proposto, dibattito, 

consegna degli attestati e cenni di saluto dei Presidenti Regionale e Provinciali delle UICI 

 

La partecipazione alle attività formative è totalmente gratuita e 

include i pranzi del 24 e del 25, presso l’Istituto Alberghiero 

Einstein-Nebbia di Loreto. 
 

A carico del partecipante sono le spese di trasporto garantite dalla 

Sezione di Ascoli Piceno-Fermo: 10 Euro a Giornata, prenotando 

entro il 16 febbraio 


