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SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO SPECIALISTICO
INTEGRATIVO PER ALUNNI IPOVEDENTI
CONSULENZA TIFLOLOGICA
ANS offre un Servizio di Supporto Specialistico Educativo a favore di alunni
disabili sensoriali ipovedenti (anche con patologie plurime in presenza di deficit
sensoriale) di tutti gli ordini di scuole; tale servizio è da considerarsi aggiuntivo alle
ore di Assistente alla Comunicazione assegnate.
Il Servizio viene effettuato in raccordo con la famiglia, la scuola, le strutture
educative, la rete dei servizi sociali educativi e assistenziali del territorio.
Dettagli dell’intervento:
Prima osservazione dell’alunno presso l’ente accreditato, il domicilio o la
scuola e restituzione al gruppo educativo di riferimento dell’alunno
(indicazioni, suggerimenti, strategie specifiche, eventuale adattamento dei
materiali)
Incontri di supporto alla famiglia
Nel corso dell’anno scolastico, incontri di supervisione e monitoraggio del
percorso educativo dell’alunno, in collaborazione con i docenti curricolari,
l’assistente alla comunicazione/educatore, gli specialisti sanitari (ove presenti)
per la verifica e aggiornamento del PEI, in relazione a obiettivi, eventuali
difficoltà sopravvenute e risultati man mano raggiunti
Relazione finale.
PERSONALE IMPIEGATO con esperienza pluriennale:
Insegnante di sostegno con abilitazione polivalente per attività di
sostegno ad alunni disabili psicofisici e sensoriali. Corso di alta
qualificazione per l’handicap.
Assistente alla comunicazione (alunni disabili sensoriali visivi)
con Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (Bicocca 2009)
Insegnante ipovedente con Diploma di Specializzazione agli
alunni minorati della vista e Diploma Corso di Riconversione.

CONSULENZA TIFLOINFORMATICA
Consulenza tifloinformatica per la scelta degli strumenti informatici e digitali
(software e hardware) più idonei, adeguamento e personalizzazione degli
stessi (“Servizio Ausilioteca “Tommaso”
http://www.subvedenti.it/index.php/servizi-2/servizio-tommaso/)
Supporto e consulenza informatica all’alunno, anche presso la scuola,
sull’uso dei comandi da tastiera, la personalizzazione di Windows / Mac e
l’utilizzo di tecnologia digitale
Percorso formativo informatico per i docenti/assistenti dell’alunno,
sull’utilizzo degli strumenti tecnologici e la personalizzazione dei testi.
PERSONALE IMPIEGATO:
Esperto tecnologie assistive ottiche, elettroniche, informatiche/
digitali, Direttore Ausilioteca Servizio Tommaso - ipovedente
Formatrice Tecnologie Assistive informatiche avanzate, diploma in
informatica.
Ricercatore (Laurea in informatica) e sviluppatore informatico con
specializzazione per l’apprendimento della matematica – non vedente
Laureando in Ingegneria con esperienza specifica in accessibilità testi
digitali. Diploma di Pianoforte e Composizione (Conservatorio Cilea
di Reggio Calabria - 2006 e 201 3) e corso di Alto Perfezionamento
(Salisburgo 2006) – insegnante di Scuola Media ad indirizzo
musicale – ipovedente grave.
SERVIZIO PERSONALIZZAZIONE TESTI SCOLASTICI
Valutazione con scuola e famiglia dei testi scolastici o parti di esso da
personalizzare; verifica della disponibilità degli stessi presso la biblioteca
Italiana per i ciechi “Regina Margherita” di Monza e/o biblioteche che
offrono analogo servizio
Trascrizione a grandi lettere con font personalizzato, interlinea variabile,
carattere espanso, inversione contrasto testo/sfondo. Fotocopie A3 rilegate
Trascrizione su supporto digitale con utilizzo del servizio TTS Text to Speech
RoboBraille introdotto in Italia dall’Associazione Nazionale Subvedenti
(http://www.subvedenti.it/index.php/servizi-2/robobraille/)
Reperimento presso le case editrici di testi scolastici in formato digitale
accessibile ai software di sintesi vocale .
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