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Azione Modalità Attività progettate per l’a.s. 2014-2015 

Informazione 
formazione 

• Attività di formazione e 
informazione sulle seguenti 
tematiche. 
� nuove tecnologie hw e sw; 
� interventi didattici;  
� strumenti compensativi per 

DSA, BES 
� normativa vigente 

nell’ambito di DSA, 
disabilità, BES. 

� strategie didattiche che 
contribuiscono alla pratica 
dell’inclusione scolastica 
con l’utilizzo delle 
tecnologie. 

 

Sito web 
Raccolta 
normativa 
Convegni 
Corsi di 
formazione 

• Costruzione e gestione di un sito web 
dedicato al CTS:  
Dominio CTSVITERBO.IT 

• Formazione continua operatori CTS 
/partecipazione a eventi di formazione: 
Handimatica, 27/29 novembre 2014 – 
Bologna- Tecnologie ICT e Disabilità- X 
Edizione. 

• Rilevazione delle competenze 
professionali certificate o documentate 
dei docenti delle scuole afferenti al CTS 
per interventi di scambio professionale: 
rete dei referenti delle scuole per CTS.  

• Incontri tematici periodici su DSA-BES e 
tecnologie, Apprendimento cooperativo, 
ICF.  

• Incontri con i genitori in rete con  le USL. 

• Convegno:”LIM – Nuove tecnologie e 
difficoltà linguistiche” - Roma 6 e 7 
novembre 14 – Aula Magna Roma Tre.   

 
• Formazione docenti a distanza 
mediante i materiali presenti in 
piattaforma CTS sulle varie disabilità. 

• Formazione docenti in presenza: 
a. “il ruolo del docente di sostegno” 

 per i docenti nominati sul sostegno senza   
titolo di specializzazione. 
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    Periodo: Prima metà di Ottobre 14.  
b. Convegno: Gli alunni con disturbo del 

comportamento e il loro percorso scolastico”  
Periodo: Febbraio 14  
Docenti curricolari.  

c. “I sw free dedicati ai BES – Sodilinux- SW      
DSA-Ivana Sacchi”  

d. “BES e classe digitale inclusiva” 
Periodo: Marzo/Aprile 14 

Docenti curricolari e di sostegno  
• Corsi di formazione brevi presso le 
singole scuole sui bisogni emergenti nei 
singoli contesti – Forma blended-
distanza-presenza. 
• Formazione interistituzionale: interventi 
formativi in collaborazione con ASL, 
Assessorato Provinciale della Pubblica 
Istruzione, Associazioni territoriali delle 
famiglie: Down-UIC-ENS-AID-Vitersport-
Autismo. 
• Interventi di rete regionale CTS su 
specifiche tematiche. 

• Seminari tematici: DSA-BES-RML-
AUTISMO. 

 
 

Consulenza 

• Analisi dei bisogni degli alunni 
per individuare e condividere 
la soluzione potenzialmente 
più efficace in tema di ausili; 

Sportello, 
telefono, email 

• Consulenza:  
Martedì   pomeriggio  
Giovedì    pomeriggio 
Dalle ore 15.00 alle ore 17.00  
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• Costruzione e condivisione di 
un progetto didattico che renda 
efficace l’uso delle tecnologie 
nell’ambito delle attività di 
classe. 

    

Ausili: gestione e 
comodato d’uso 

• Ricognizione dei bisogni delle 
scuole; 

• Acquisto dello strumento e 
assegnazione in comodato 
d’uso; 

• Registro aggiornato degli 
ausili. 

Modulistica, 
banca dati 

• Acquisti, subordinati alla disponibilità di 
fondi, secondo criteri di trasparenza 

Ricerca e sperimentazione 

• Raccolta e documentazione di 
pratiche didattiche inclusive; 

• Individuazione e raccolta di siti 
già presenti per la raccolta di 
buone prassi. 

Diffusione buone 
prassi, raccolta 
documentazione 

• Raccolta e inserimento materiale all’ 
interno del sito web e della piattaforma  
CTS “Alceo Selvi”. 

Intese territoriali per 
l’inclusione 

• Promuovere intese con le 
scuole, enti e associazioni per: 
� rilevare i bisogni del 

territorio; 
� individuare le risorse 

economiche e professionali; 
� elaborare progetti condivisi; 
� gestire piani d’azione 

interistituzionali. 

Protocolli 
d’intesa, accordi 
di rete, piani di 
zona 

 

• Coordinamento Accordo di Rete ICF con 
EELL, USL, FISH  

 

• Collaborazione con soggetti del territorio  
 

 


