Inclusione al di là della vista.
Ciclo di incontri e laboratori sulle strategie di interazione e di
comunicazione accessibile per studenti con disabilità visiva.
Seminario interattivo
25 novembre 2019
ore 14:30 – 16:30 Paola Menduno - Le ipovisioni: problematiche cliniche e
percorsi di sostegno ai pazienti
ore 16:30 – 17:30 intervento studente Abrhaley Tesfagergs Habte
ore 17:30 – 18:30 intervento studente Marowan Lutfi Ibrahim Elabad

28 novembre 2019
ore 14:30 – 18:30 - I modulo (h 4)
“Bisogni educativi e formativi della persona minorata della vista”, Loredana
Piccolo (h 2,5);
“Influenza della disabilità visiva nell’acquisizione del linguaggio e
nell’apprendimento delle lingue straniere”, Maria Letizia Lombardi (h 1,5);

29 novembre 2019
ore14:30 – 18:30 - II modulo (h 4)
“Quadri di minorazione visiva con particolare riferimento all’ipovisione ed ai mezzi
ottici ed elettronici favorenti l’ottimizzazione del potenziale residuo”, Julius
Simonazzi (h 1,5).
“Disabilità visiva, Tecnologia e Scuola oggi”, Mirko Montecchiani (h 2,5).
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Laboratori e lavori di gruppo
02 dicembre 2019
ore 14:30 – 18:30 - Gruppo A (h 4)
Laboratorio in assetto di deprivazione sensoriale, approccio ludico e/o problem

solving

“La rappresentazione immaginativo - motoria in assetto statico e dinamico”, “Dalla
validità epistemica del senso aptico alla socializzazione dell’esperienza percettiva”,
Loredana Piccolo
ore 14:30 – 18:30 - Gruppo B (h 4)
Lavoro di gruppo a carattere laboratoriale utilizzante prove in tempo reale
“Tecnologie al servizio degli apprendimenti”, Mirko Montecchiani

03 dicembre 2019
ore 14:30 – 18:30 - Gruppo A (h 4)
Lavoro di gruppo a carattere laboratoriale utilizzante prove in tempo reale
“Tecnologie al servizio degli apprendimenti”, Mirko Montecchiani
ore 14:30 – 18:30 - Gruppo B (h 4)
Laboratorio in assetto di deprivazione sensoriale, approccio ludico e/o problem

solving

“La rappresentazione immaginativo - motoria in assetto statico e dinamico”, “Dalla
validità epistemica del senso aptico alla socializzazione dell’esperienza percettiva”,
Loredana Piccolo
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