
 

  

Offerta formativa rivolta ai non vedenti e/o ipovedenti 
 
Titolo del corso: 1 – Braille per disabili della vista – I livello 
Obiettivo: 
 

Trasmettere la conoscenza della letto-scrittura braille (lettere dell’alfabeto, segni 
d’interpunzione e numeri) a non vedenti e/o ipovedenti al fine di favorire la loro 
integrazione ed autonomia. 

Argomenti trattati: 
 

Presentazione: le metodologie di letto-scrittura per ciechi antecedenti al metodo 
braille. Gli strumenti per la scrittura braille ed il loro uso: tavoletta e punteruolo. 
L’alfabeto braille dalla “A” alla “I”. Seconda serie dell’alfabeto braille: dalla “K” 
alla “S”. Terza serie dell’alfabeto braille: dalla “T” alla “Z”. Le vocali accentate. La 
punteggiatura, i numeri ed i simboli matematici. Tecniche di lettura braille. Cenni 
sugli ausili didattici.  

N°  Allievi  ORE  

10 40 

 
Titolo del corso: 2 – Braille per disabili della vista – II livello 
Obiettivo: 
 

Perfezionare la conoscenza della letto-scrittura braille anche attraverso l’uso della 
dattilo-braille e degli altri ausili didattici, favorendo la crescita personale e 
l’integrazione sociale di non vedenti ed ipovedenti. 

Argomenti trattati: 
 

Tecniche di scrittura e lettura braille. La dattilo-braille: funzionamento ed utilizzo. 
Il funzionamento e l’uso degli ausili didattici. 

N° Allievi  ORE  

10 40 

 
Titolo del corso: 3 – Centralinista telefonico non vedente (ex lege 113/1985) 
Obiettivo: 
 

Conseguimento della qualifica professionale di “Centralinista telefonico non 
vedente”, condizione necessaria per poter sostenere l’esame di abilitazione ed il 
successivo inserimento nell’elenco di cui all’art. 6, comma 7, della L. n. 113/1985. 

Argomenti trattati: 
 

Cultura generale; teoria e tecnica della comunicazione; diritti e doveri del 
centralinista telefonico; sicurezza, orientamento e mobilità; letto-scrittura braille; 
telefonia e centralino; informatica; ausili informatici; lingua inglese; lingua 
spagnola. 

N° Allievi  ORE  

10 950 

 
Titolo del corso: 4 – Orientamento e mobilità 
Obiettivo: 
 

Fornire indicazioni tecniche a persone non vedenti o ipovedenti per far acquisire 
loro indipendenza e autonomia, affinché siano in grado di muoversi in sicurezza in 
ambienti noti o sconosciuti. 

Argomenti trattati: 
 

Tecniche di protezione e sicurezza, esercitazione sensoriale, orientamento e punti 
di riferimento, scelta ed individuazione, la mobilità e l’utilizzo dei necessari ausili; 
le tecniche per gestire l’accompagnatore; indicazioni e tecniche sull'uso degli 
ausili, suggerimenti per migliorare le prestazioni di autonomia, consigli per 
ottimizzare le risorse sensoriali. 

N° Allievi  ORE  

10 420 
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Titolo del corso: 5 – Informatica per disabili della vista – I livello 
Obiettivo: 
 

Far acquisire a non vedenti e/o ipovedenti le competenze di base nell’uso del 
computer, tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei singoli allievi nel 
percorso didattico. 

Argomenti trattati: 
 

Uso degli ausili informatici; computer e dispositivi; desktop, icone e impostazioni; 
testi e stampe; gestione di file; reti; sicurezza e benessere; concetti di navigazione 
in rete; navigazione sul web; concetti di comunicazione; uso della posta 
elettronica; utilizzo dell’applicazione di videoscrittura (creazione di un 
documento, formattazione, oggetti, stampa unione, preparazione della stampa). 

N° Allievi  ORE  

10 50 

 
Titolo del corso: 6 – Informatica per disabili della vista – II livello 
Obiettivo: 
 

Far acquisire conoscenze e competenze necessarie all’allievo disabile della vista 
per ottenere la Nuova ECDL full standard (european computer driving licence), 
certificato noto nel nostro paese come la “patente europea del computer”. 

Argomenti trattati: 
 

Excel: gestione celle e fogli di lavoro; formule e funzioni; formattazione; grafici; 
preparazione della stampa. Internet: concetti di sicurezza; malware; sicurezza in 
rete; controllo di accesso; uso sicuro del web; comunicazioni; gestione sicura dei 
dati. Power point: utilizzo dell’applicazione; sviluppare una presentazione; testi; 
grafici; oggetti grafici; preparazione alla presentazione. I concetti di 
collaborazione; collaborazione online; strumenti di collaborazione online. 

N° Allievi  ORE  

10 50 

 
Titolo del corso: 7 – Ausili informatici per disabili della vista 
Obiettivo: 
 

Far acquisire ai disabili della vista la conoscenza degli ausili informatici e la 
padronanza nel loro utilizzo ai fini del lavoro, dell’informazione, comunicazione e 
del tempo libero per raggiungere maggiore autonomia personale e sociale. 

Argomenti trattati: 
 

Presentazione degli ausili informatici e loro funzionalità; uso della sintesi vocale; 
panoramica sulle nuove tecnologie hardware/software per ciechi ed ipovedenti; 
risorse gratuite disponibili in rete. 

N° Allievi  ORE  

10 20 

 
Titolo del corso: 8 – Lingua Inglese liv. beginner 
Obiettivo: 
 

Trasmettere ai disabili della vista gli elementi base della lingua inglese funzionali 
al poter dare e chiedere informazioni e svolgere semplici conversazioni. 

Argomenti trattati: 
 

Pronomi personali soggetto; to be e to have; aggettivi possessivi; forma 
affermativa, negativa e interrogativa ; present simple verbi regolari; avverbi e 
pronomi interrogativi ; il sostantivo e le sue forme plurali ; articoli determinativi e 
indeterminativi; avverbi di frequenza; present continuous; preposizioni di tempo 
e luogo; verbi modali; usi di can/could, some/any ; comparativi e superlativi 
relativi; past simple. 

N° Allievi  ORE  

10 60 

 
 



 

 3 

Titolo del corso: 9 – Lingua Inglese liv. intermediate 
Obiettivo: 
 

Trasmettere ai disabili della vista conoscenze e competenze in lingua inglese di 
livello intermedio affinché possano comprendere e dare informazioni su 
avvenimenti quotidiani sul posto di lavoro, a scuola e durante il tempo libero. 

Argomenti trattati: 
 

Review of simple present; simple past; future tenses; present and past 
continuous; present perfect; present perfect continuous; passive; obligation and 
permission; verbs + -ing/ verbs + -to; verb + preposition; adjective + preposition; 
preposition + noun; articles; phrasal verbs; conditionals and if clauses; relative 
clauses; countable and uncountable nouns; compound nouns; comparatives, 
conjunctions and prepositions; indirect questions; reported speech. 

N° Allievi ORE 

10 60 

 
Titolo del corso: 10 – Laboratorio di teatro per disabili della vista 
Obiettivo: 
 

Introdurre i non vedenti e gli ipovedenti alla recitazione attraverso la 
preparazione di un esito scenico, incoraggiando la consapevolezza degli spazi e 
l’espressività. 

Argomenti trattati: 
 

Breve storia del teatro; la sperimentazione scenica; studio del testo e della 
sceneggiatura; i personaggi e le loro caratterizzazioni; attività laboratoriale. 

N° Allievi  ORE 

10 60 

 
Titolo del corso: 11 – Dispositivi mobili per non vedenti ed ipovedenti 
Obiettivo: 
 

Imparare ad utilizzare in maniera autonoma i principali device di ultima 
generazione (smartphone e tablet) per accedere alle possibilità offerte dalle 
nuove tecnologie. 

Argomenti trattati: 
 

Introduzione alle nuove tecnologie e inquadramento generale sulle opportunità 
in termini di accessibilità; l’utilizzo concreto dei dispositivi e delle principali 
applicazioni; gli strumenti per i diversi ambiti di utilizzo: gestione account, 
sicurezza, rete internet, telefono e gestione contatti, messaggistica istantanea, 
posta elettronica, social media. 

N° Allievi  ORE 

10 30 

 
Titolo del corso: 12 – Orientamento spaziale e capacità di problem solving 
Obiettivo: 
 

Fornire indicazioni all’allievo non vedente ed ipovedente circa le tecniche e gli 
strumenti individuali per acquisire consapevolezza dello spazio circostante e 
favorire lo sviluppo delle capacità decisionali.. 

Argomenti trattati: 
 

Esercitazione sensoriale individuale, orientamento e punti di riferimento, la 
mobilità spaziale e l’approccio personale alla realtà circostante; individuazione 
delle strategie per migliorare le prestazioni di autonomia, consigli per ottimizzare 
le risorse sensoriali. 

N° Allievi  ORE 

10 20 
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Titolo del corso: 13 – A passo di ballo 
Obiettivo: 
 

Introdurre i non vedenti e gli ipovedenti al ballo, attraverso la sperimentazione 
del proprio corpo in movimento e della posizione nello spazio, seguendo la 
musica e il ritmo. 

Argomenti trattati: 
 

Introduzione al ballo, il corpo ed i movimenti base, diversi tipi di danza; le 
tecniche per l’apprendimento; l’espressione del corpo; esercitazioni individuali e 
di gruppo. 

N° Allievi  ORE 

10 40 

 
Titolo del corso: 14 – Laboratorio di fotografia per ipovedenti  
Obiettivo: 
 

Introdurre gli ipovedenti alle tecniche della fotografia e guidarli nella 
realizzazione di immagini fotografiche attraverso l’uso di strumenti adeguati. 

Argomenti trattati: 
 

Introduzione alla fotografia; breve storia della fotografia i diversi tipi di 
inquadrature; tecniche di ripresa; l’espressione artistica; attività laboratoriale 

N° Allievi  ORE 

10 40 

 
Titolo del corso: 15 – Laboratorio di espressione artistica – fare con le mani  
Obiettivo: 
 

Introdurre i non vedenti e gli ipovedenti nel mondo dell’arte attraverso la 
sperimentazione e la manipolazione di materiali atti alla creazione di oggetti e 
manufatti artistici. 

Argomenti trattati: 
 

Introduzione alla storia dell’arte e della tecnica; i diversi tipi di materiali; tecniche 
e strumenti di manipolazione; l’espressione artistica dall’idea all’oggetto; attività 
laboratoriale. 

N° Allievi  ORE 

10 40 

 
Titolo del corso: 16 – Laboratorio di musica per disabili della vista  
Obiettivo: 
 

Introdurre i non vedenti e gli ipovedenti allo studio ed all’espressione musicale 
attraverso l’apprendimento delle tecniche per suonare uno strumento. 

Argomenti trattati: 
 

Introduzione alla musica; breve storia della musica i diversi tipi di strumenti 
musicale; note e ritmo; attività laboratoriale, esercitazioni sullo strumento e/o di 
canto. 

N° Allievi  ORE 

10 60 

 
Titolo del corso: 17 – Imparo a firmare 
Obiettivo: 
 

Fornire indicazioni agli allievi non vedenti ed ipovedenti indicazioni, strumenti e 
tecniche anche individuali per apporre la propria firma. 

Argomenti trattati: 
 

Introduzione alla scrittura ed alla tecniche, punti di riferimento, individuazione 
delle strategie e degli strumenti, consigli per ottimizzare le risorse sensoriali. 

N° Allievi  ORE 

10 20 
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Titolo del corso: 18 – Itinerari gastronomici tra natura e tradizione – Corso di cucina per non 
vedenti e ipovedenti 

Obiettivo: 
 

Introdurre o riavvicinare i non vedenti e gli ipovedenti alle tradizioni del territorio 
attraverso un percorso multisensoriale che coinvolga il gusto, l’odorato ed il 
tatto. 

Argomenti trattati: 
 

Introduzione all’enogastronomia ed ai piatti tipici del territorio. Le ricette 
tradizionali e le basi per la preparazione. Tecniche e strumenti di lavoro, la scelta 
degli ingredienti. Riconoscere gli ingredienti e le preparazioni dall’odore, dalla 
consistenza e dal sapore. Laboratorio di cucina. 

N° Allievi  ORE 

10 60 

 
Titolo del corso: 19 – Itinerari del gusto – Corso di assaggiatore dell’olio per non vedenti e 

ipovedenti 
Obiettivo: 
 

Introdurre i non vedenti e gli ipovedenti alla professione di assaggiatore dell’olio 
in collaborazione con le associazioni del settore enogastronomico operanti nel 
territorio. 

Argomenti trattati: 
 

L’olio nel tempo e l’ovicoltura; Sistemi di produzione tradizionali e conservazione; 
Sistemi di produzione moderni e olio denocciolato da monocultivar; I principali 
difetti dell’olio; Composizione, classificazione e legislazione; Coltivazioni in Italia; 
L’olio in cucina, tecniche di cottura e abbinamento; Olio al ristorante, carta degli 
oli, conservazione e servizio; Olio e salute, Esercitazioni. 

N° Allievi  ORE 

10 40 

 
Titolo del corso: 20 – Itinerari del gusto – Corso di assaggiatore di vini per non vedenti e 

ipovedenti 
Obiettivo: 
 

Introdurre i non vedenti e gli ipovedenti alla professione di assaggiatore del vino 
in collaborazione con associazioni del settore enogastronomico operanti nel 
territorio. 

Argomenti trattati: 
 

La figura del Sommelier; Vitivinicoltura La produzione del vino; Tecnica della 
degustazione; Vini spumanti; Legislazione: etichetta; Studio e analisi dei vitigni 
più importanti del nord; Studio e analisi dei vitigni più importanti del centro; 
Studio e analisi dei vitigni più importanti del sud; Enogastronomia tecnica 
dell’abbinamento; Vino e salute; Esercitazioni. 

N° Allievi  ORE 

10 40 

 
Titolo del corso: 21 – Itinerari del gusto – Corso di assaggiatore di formaggi per non vedenti e 

ipovedenti 
Obiettivo: 
 

Introdurre i non vedenti e gli ipovedenti alla professione di assaggiatore del 
formaggio in collaborazione con associazioni del settore enogastronomico 
operanti nel territorio. 

Argomenti trattati: 
 

Metodica di assaggio dei formaggi; Il latte: aspetti chimici e merceologici; Microbiologia 
del latte; Cenni di tecnologia casearia; Formaggi a pasta molle - Formaggi caprini; 
Formaggi a pasta semidura e dura - Formaggi pecorini; I formaggi a pasta filata; Cultura e 
normativa casearia; Utilizzazione e abbinamenti dei formaggi. 

N°  Allievi  ORE 

10 40 
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Titolo del corso: 22 – Laboratorio di scrittura per disabili della vista 
Obiettivo: 
 

Introdurre i non vedenti e gli ipovedenti alle tecniche della scrittura creativa 
attraverso lo studio e l’analisi di testi di vario genere (letterari, giornalistici, 
pubblicitari, ecc) 

Argomenti trattati: 
 

Introduzione alla lettura; i diversi tipi di testi; tecniche di scrittura; l’espressione 
artistica; esercitazioni. 

N° Allievi  ORE 

10 45 

 
Titolo del corso: 23 – Vedo ciò che sento – Realizzazione di un film sonoro. 
Obiettivo: 
 

Offrire ai disabili della vista gli strumenti per la creazione di un piccolo film sonoro 
dove il visivo è ciò che si sente, in modo da superare e sfidare i confini e gli 
ostacoli che persistono nelle condizioni “altre”. 

Argomenti trattati: 
 

Tecniche base di recitazione e dizione, tecniche di scrittura per il cinema, la 
sostituzione della grammatica delle immagini con la grammatica dei suoni; 
l'invenzione sensoriale di tutto ciò che è audio; la realizzazione del prodotto 
sonoro, la registrazione professionale ed il montaggio del film sonoro; 
“proiezione” finale e presentazione del percorso svolto. 

N° Allievi  ORE 

10 60 

 
Titolo del corso: 24 – Sicurezza e soccorso 
Obiettivo: 
 

Trasmettere a non vedenti e ipovedenti le norme vigenti relative alla sicurezza al 
fine di consentire loro di affrontare situazioni di emergenza 

Argomenti trattati: 
 

Le norme e le prescrizioni previste nel D.Lgs 113/2018. Linee guida per la 
sicurezza dei disabili della vista, indicazioni e suggerimenti. 

N° Allievi  ORE 

10 20 

 


