Storia
di un codice
universale

Quattordicesima
giornata nazionale
del Braille

20 FEBBRAIO 2021 - ORE 15:00

SECONDA PARTE

MODERA

“Il gruppo classe come comunità di pratica in ambiente educativo funzionale alla relazione
d’aiuto”
Domenico Milito - Direttore dei percorsi di specializzazione sostegno per gli alunni con disabilità - Università della Basilicata

Marika Padula
già assessore alle Pari Opportunità del Comune di Potenza.
SALUTI E INTRODUZIONE

“A scuola con Il Braille: l’importanza pedagogica di un codice senza tempo”
Stefano Salmeri - Professore Associato di Pedagogia generale e sociale, Facoltà di Studi Classici, Linguistici e della Formazione, Università degli Studi di Enna “Kore”

Mario Barbuto
Presidente Nazionale UICI
Nicola Stilla
Presidente Club Italiano del Braille

“I libri tattili e software per una didattica inclusiva”
Emiliana Lisanti - Docente, Cultrice della materia cattedra di didattica e pedagogia speciale –
Università della Basilicata.

Carmine Cicala
Presidente del Consiglio della Regione Basilicata

“Dai prerequisiti all'apprendimento del Braille”
Beatrice Ferrazzano - Responsabile centro di consulenza tiflodidattica di Foggia

PRIMA PARTE

DOMANDE DEI PARTECIPANTI

Le giornate del Braille per costruire reti sul territorio
Maria Buoncristiano - Presidente UICI Basilicata

“Dalla realtà al simbolo: esempi di unità di apprendimento”
Rosalucia Saracino - Assistente tiflologa, centro di consulenza tiflodidattica di Rutigliano - Bari

“Louis Braille, il giovane inventore a caccia di sogni”
Fabiana Santangelo - Giornalista

“Il Braille nello studio della musica”
Fernando Russo - Già docente di musica

“L’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti compie cento anni”
Vincenzo Massa - Componente della direzione nazionale UICI

“Tecnologie assistive per le disabilità visive”
Giuseppe Rossini - Responsabile della Società Cooperativa a responsabilità limitata “Aurelio
Nicolodi” di Bari

“Il valore della memoria nei luoghi di cultura”
Giampaolo d’Andrea - Storico, Consigliere del Ministro dei Beni, delle Attività culturali e del
Turismo Dario Franceschini.
con il patrocinio di

DOMANDE DEI PARTECIPANTI
CONCLUSIONI

Iscrizioni entro il 19 febbraio
Le iscrizioni sono aperte a chiunque ne abbia interesse,
trasmettendo la preventiva comunicazione all’indirizzo
mail: uicbasi@uici.it
Per i docenti di ruolo di ogni ordine e grado la registrazione avverrà su Piattaforma Sofia del Ministero dell’Istruzione. Sarà rilasciato l’attestato valido ai fini della vigente
normativa.
https://zoom.us/j/97847495913

Segreteria organizzativa
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata
tel. 0971 25931 – 21866 – 0835 333542
mail: uicbasi@uici.it

