
 
ISTITUTO COMPRENSIVO “TEN.PILOTA PIERO BERARDI” 

Viale D’Annunzio, s.n.c. 85025 Melfi (Potenza) 
 
 

Corso di Formazione intensivo di 16 ore per docenti specializzati e curriculari 
28 – 29 – 30 Maggio 2009 

 
PROGETTO: “ LE NUOVE TECNOLOGIE E DISABILITA’ ” 

Tematica:  Disabilità motorie 
Relatore: Dott. Valerio Martocchi 

 
 

P R O G R A M M A 
 

 
Giovedì 28 Maggio 2009 - pomeriggio 

15,30 Accoglienza e registrazione corsisti  
16,00-16,30 Saluti autorità e presentazione del Direttore di Corso 
16,30-17,00 Somministrazione di questionario di ingresso sulle competenze informatiche dei 

corsisti   
17,00-17,15 Coffee  Break 
17,15-19,30 Input teorico “Definizione delle disabilita motorie / neuromotorie 

Inquadramento delle principali tipologie di disabilità motorie dell’età evolutiva 
I quadri di pluridisabilità con importante componente motoria 
L’accesso al personal computer” 

 
 

Venerdì 29 maggio 2009 - intera giornata 
8,30 -10,30 Attività laboratoriale - “Le funzioni di facilitazione offerte dal sistema operativo 

Windows: conoscenza e pratica d’uso e di configurazione. 
Prodotti per la digitazione e navigazione assistita.” 

10,30 - 10,45 Coffee Break 
10,45 -12,30 Proseguimento delle attività laboratoriali. 
13,30 -15,00 Pausa pranzo 
15,00 - 16,00 Input teorico “L’accesso al personal computer e alla postazione (prosegue) 

Hardware e software specifici 
Le difficoltà funzionali incontrate dall’alunno con disabilità motorie nella 
scuola” 

16,00 - 16,15 Coffee Break 
16,15 - 19,00 Le esigenze psicoeducative dell’alunno con disabilità motorie 

L’uso degli ausili nella scuola 
I problemi di comunicazione secondari alle disabilità motorie 

 



Sabato 30 maggio 2009 - mattina 
8,30-10,30 Attività laboratoriale - “Prodotti per la digitazione e navigazione assistita 

(prosegue) 
Esercitazioni con software specifici per l’accesso e il controllo del p.c. per 
disabilità motorie. 
Prove d’uso di software didattici accessibili a disabili motori. 
Risorse disponibili in Internet” 

10,30 -10,45 Coffee Break 
10,45-12,30 Continuazione delle attività laboratoriali 

Agorà del gruppo, conclusioni a cura del dott. Valerio Martocchi e del Direttore 
del Corso Dott. Pasquale Pinnetti. 
Questionario finale. 

 
 

                    Il Direttore del Corso 
            F.to  Prof. Pasquale PINNETTI  
 
 

 


