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Obiettivi e contesti
Conoscere gli strumenti assistivi teorici e pratici di base per accedere alle tecnologie dell’informazione. Il corso è 
rivolto a ciechi e ipovedenti adulti che non hanno alcuna conoscenza informatica o che hanno sempre utilizzato il 
cmputer da persone vedenti. Nello specifico, i corsisti impareranno ad utilizzare il computer per scriere documenti, 
gestire la posta elettronica e navigare in Internet in totale autonomia.

Informazioni generali
Codice progetto: IT-L01
Modalità d’intervento: Corso di formazione in presenza
Ore totali d’intervento: 12
Target dei corsisti: 8 adulti con disabilità visiva.
Docente: Giuseppe Giampieri
Tutor: Mariangela Barlotti
Assistente docente: Amel Mokni

Fonti e strumenti utilizzati
PC con screen reader Jaws e sintesi vocale (versione demo)

Gli studenti potranno utilizzare anche il proprio PC Laptop.

Programma

Data, ora e luogo Durata Attività

14 marzo 2014
16-19

Aula Rotary:
Via Roma, 312

3 ore 1. Che cos’è un personal computer, quali sono i principi di 
funzionamento e gli strumenti che lo compongono

2. Il sistema operativo: avvio del computer e principali ambienti 
utente

3. Screen reader Jaws: caratteristiche e comandi di base
4. Introduzione all’utilizzo della tastiera

21 marzo 2014 3 ore 5. Esplorazione della tastiera con esercitazioni pratiche di scrittura 
attraverso il software 10dita.

28 marzo 2014 3 ore 6. Trattamento e manipolazione di un testo.

4 aprile 2014 3 ore 7. Gestione della posta elettronica
8. Navigazione Internet
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Attività di valutazione
Valutazione intermedie dei risultati raggiunti attraverso attività pratiche frontali per ogni singolo punto trattato. Al 
termine del percorso, il soggetto verrà sottoposto a valutazione finale globale per valutare il livello complessivo di 
competenze raggiunto.

Informazioni aggiuntive
Nessuna
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