Istituto per la Ricerca la Formazione e la Riabilitazione
ONLUS

Seminario di Formazione

ESPLORO CON LE MANI CONOSCO CON ALTRI OCCHI
VEDO CON LA MENTE
Rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado e ai lettori
che operano con alunni disabili della vista
O.I.C. Sala Pontello – Via Toblino, 53 – Padova
11 marzo 2016
PROGRAMMA
Ore 8.45 – 9.00

Registrazione

Ore 9.00 – 9:15

Saluto delle Autorità

Ore 9.15 – 13.00

DALLA PATOLOGIA ALLA DISABILITÀ: UN PASSAGGIO
EVITABILE
Coordina il prof. Renzo Ondertoller, tiflologo

Presentazione e proiezione del filmato “Conosco esploro esco dalla ragnatela” prof.ssa Daniela Cosulich, coautrice
Il documento video illustra le tappe che può affrontare un bambino/ragazzo disabile della
vista per raggiungere la piena autonomia e suggerisce consigli utili per creare opportunità
inclusive. Il trailer è visibile nel sito www.uiciveneto.it
Oltre la diagnosi – “Non solo farmaci ed interventi chirurgici”
dott. Roberto Marsilio, oculista
Coffee break
Piccole attenzioni in classe per grandi conquiste nello studio - Tommaso Carletto,
lettore, Chiara Polato, studentessa universitaria disabile della vista
Verranno illustrate esperienze di adattamento del materiale di studio tramite ausili, sussidi
didattici e strategie adottate per comprendere gli argomenti spiegati in classe senza la
possibilità di visualizzazione.
Dibattito
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Ore 13.00 – 14.00 Pranzo a buffet
Ore 14.00 – 17.00 DAL BANCO AL MONDO
Coordina il prof. Renzo Ondertoller, tiflologo
Accettazione di sé e inclusione nella classe - dott.ssa Erika Berton, psicoterapeuta
“L’aiuto al bambino/ragazzo ipovedente o cieco nel riconoscere e accettare la propria
disabilità; l'inserimento nel gruppo classe; il lavoro in rete tra genitori, insegnanti e lettore”
In movimento verso l'autonomia - dott. Luca Coselli, dott. Luca Trombini
“Il movimento aiuta a superare i condizionamenti della disabilità visiva”” - presentazione di
un progetto realizzato con bambini/ragazzi ipovedenti e ciechi.
Tra relazioni e opportunità, per un Progetto di Vita: dott. Simone Visentin, ricercatore
universitario del Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia Applicata
Verrà messo a fuoco il valore delle relazioni e il tema del Progetto di Vita alla luce
dell'approccio delle capability.
L’iscrizione va inviata entro il 4 marzo compilando il modulo on line all’indirizzo
http://www.irifor.eu/fpd01
La partecipazione è gratuita.
L’IRIFOR Sede Centrale invierà apposito attestato entro 15 giorni dalla data di
svolgimento dell’iniziativa.
Si ringrazia per la partecipazione e si porgono cordiali saluti.

Il Presidente
Angelo Fiocco
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