
 
                                                                           Vicenza, li 26 gennaio 2023  

 

 

A tutti i Docenti delle Scuole di ogni ordine e grado  

di Vicenza e Provincia 

 

 

 

OGGETTO: Laboratori didattici sulla disabilità sensoriale visiva, ipovisione e cecità 

Vicenza 23 febbraio e 1, 8, 16 marzo 2023 –ore 14:30/17:30 

 

 

Si comunica che nei giorni 23 febbraio e 1, 8, 16 marzo 2023 il CTS di Vicenza (Centro territoriale 

di Supporto per le disabilità) organizzerà delle giornate di laboratori didattici sul tema La disabilità 

sensoriale visiva presso la sede centrale dell’I.I.S. “Almerico da Schio”, in via Baden Powell 33 a 

Vicenza. 

 

I laboratori costituiscono l’occasione per promuovere la conoscenza e l’applicazione nella scuola di 

strumenti utili per l’inclusione. 

 

La partecipazione ai laboratori è riservata a un docente per scuola fino ad un massimo di 50 

partecipanti. In caso di iscrizioni superiori alla capienza massima si osserverà l’ordine di iscrizione. 

 

L’adesione all’attività avviene compilando il modulo “Iscrizione Laboratori” (vedi il link sul 

programma) entro venerdì 17 febbraio 2023. 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE C.T.S. di Vicenza 

                                                                                                           Manuela Floriani 

 

 

 

 

Allegato: programma dettagliato dei Laboratori 

 

 

 

 

 
In collaborazione con:   

Tiflosystem S.r.l.  
Via IV novembre, 12/B 35017 Piombino Dese (PD)  
Tel. 049 9366933  e-mail: info@tiflosystem.it 
www.tiflosystem.it 

mailto:info@tiflosystem.it


PROGRAMMA dei Laboratori sulla disabilità sensoriale visiva – C.T.S. Vicenza 

 

La disabilità sensoriale visiva: ipovisione 

 La scelta della lettura ingrandita in base alla condizione patologica 
funzionale dell’alunno 

 Come l’alunno ipovedente accede ai testi scolastici ingranditi 
 L’aiuto del Software ingrandente con adattamento al visus 
 Utilizzo di sistemi ingrandenti da vicino e da lontano per lo 

svolgimento delle diverse attività scolastiche 

RELATORI 
 Carpanese Simone 

Cervellin Davide 
 

Laboratorio C/E 
ore 14:30 - 17:30 

La disabilità sensoriale visiva: stampa in Braille e in rilievo (cecità) 

 Stampa in braille 

 Stampa in rilievo 

 La grafica tramite stampa 

 Come installare una stampante 
 Come stampare tramite il software Biblos o Tiger 

RELATORI 
 Carpanese Simone  

Furlan Ivana 
 

Laboratorio C/E  
Ore 14:30 - 17:30 

La disabilità sensoriale visiva: utilizzo del computer con sintesi e 
braille (cecità) 

 Come legge l’alunno non vedente 

 Braille su carta e braille informatico 

 Dattilobraille elettronica ed interfaccia con l’insegnante 

 Utilizzo del computer con sintesi vocale e riga braille 

 Come installare e configurare lo screen reader (NVDA) 
 Come installare e configurare un display braille 

RELATORI 
 Carpanese Simone 
Avoledo Caterina 

 
Laboratorio C/E  

Ore 14:30 - 17:30 

La disabilità sensoriale visiva: condivisione e accessibilità delle 
risorse on-line   

 L’utilizzo dei programmi per editazione 

 L’utilizzo delle mail e la navigazione Internet. 
 Panoramica sui programmi per la matematica 

RELATORI 
 Carpanese Simone 
Avoledo Caterina 

 
Laboratorio C/E  
Ore 14:30 17:30 

 
 

 

 

ISCRIZIONE AI LABORATORI DISABILITA’ SENSORIALE VISIVA 

 

Compilare in ogni sua parte il modulo google forms Iscrizione Laboratori. 

La partecipazione ai laboratori nelle giornate 23 febbraio e 1, 8, 16 marzo 2023 è riservata a un docente 

per scuola.  

In caso di iscrizioni superiori alla capienza (massimo 50 docenti) si osserverà l’ordine di iscrizione. 

 

 

IL PRESIDENTE C.T.S. di Vicenza 

                                                                                                           Manuela Floriani 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYA4ytoweCBUStYvJLgPZfjLYiXiAX1frAWbKO4DCi50tkWw/viewform?usp=pp_url
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