Assistive Technologies
Itinerario formativo sulle tecnologie assistive per le varie disabilità:
ausili, hardware e software

Finalità

Novembre 2013 – Febbraio 2014

Il Corso si propone di far conoscere ad insegnanti curriculari e di sostegno, ed operatori
della scuola come il continuo evolversi delle nuove tecnologie implichi nuovi scenari
all’interno dei processi formativi e di insegnamento.
Tale corso vuole contribuire a creare conoscenze, competenze e abilità sull’uso delle
moderne “tecnologie assistive” al fine anche di migliorare e favorire l’inclusione di alunni
con bisogni educativi speciali nella scuola di tutti.

Destinatari
Docenti curriculari e di sostegno (max 50 partecipanti)

Argomenti
Principi di pedagogia speciale
Quadro normativo di riferimento
Valutazione ausili
Ausili per le disabilità sensoriali
Ausili per le disabilità motorie
Usabilità e Accessibilità
Libri digitali
Software didattico
Questionario di valutazione e Test di gradimento

Docenti e Tutor
Dr. Luca Spagnulo – Coordinatore Servizio Valutazione Ausili della Fondazione SInAPsi e del Centro
In.Ter.media

Dr.ssa Teresa Pasculli – Educatrice esperta software CAA
Sig. Mauro Montano – Tutor online e assistente tecnico

Mezzi e strumenti
Laboratorio multimediale collegato in rete locale e remota
Piattaforma FAD
Screen Reader
Sintesi Vocale
Barra Braille
Tastiere semplificate e programmabili
Sensori

ex IV Circoscrizione San Pietro – 84013 Cava de’ Tirreni [SA]
Tel. +39 089 345666 – Fax +39 089 4687970
www.intermedia.sa.it

Metodologia
Il corso sarà svolto in presenza per l’area laboratoriale e a distanza per lo studio,
l’esercitazione e la valutazione.

Luogo e date degli incontri
Il Corso in presenza si svolgerà presso il Centro In.Ter.media sito presso ex IV
Circoscrizione San Pietro – Cava de’ Tirreni [SA] ed inizierà il 20 novembre 2013
alle ore 15.00. Gli incontri successivi in presenza saranno calendarizzati in FAD.

Tempi

Il corso avrà la durata di ore 30: 12 in presenza (4 incontri) e 18 a distanza.

La partecipazione al Corso è gratuita.
Allegati
Scheda di adesione

