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cTS
CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO
nuove tecnologie, per le disabilità
E’ un’ iniziativa del Ministero della Pubblica Istruzione, sostenuta dall’Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto;
è collocato presso l’Ufficio Scolastico Territoriale di Verona
Viale Caduti del lavoro, 3 - Verona
segreteria tel 045 8086517
mail cts@istruzioneverona.it
http://www.istruzioneverona.it/handicap

Il

cTS è aperto il martedì e il giovedì su appuntamento, dalle ore
14.30 alle ore 16.30.
Per accedere ai servizi è necessario chiamare (tel. Segreteria 045
8086517, tutti i giorni da lunedì a venerdì).

Con appuntamenti concordati è possibile svolgere consulenza anche in
altri orari.

Lo Staff:
Coordinatore: prof. Roberto Grison
Operatori : prof. Francesco Cappuccio, prof. Francesco Fusillo.
Responsabile della segreteria: ins. Roberta Isoli

CTS - Centro Territoriale di Supporto di Verona
le nuove tecnologie, a sostegno delle disabilità

Il CTS è un punto di consulenza didattica, formazione e consultazione
software, che opera a supporto di progetti didattici che intendono migliorare
i processi educativi di allievi con disabilità.
Il CTS promuove l’utilizzo coerente delle nuove tecnologie come
metodologia integrativa, come valore aggiunto nell’ambito dei Piani Educativi
Individualizzati.
L’ utilizzo delle nuove tecnologie nei progetti educativi a supporto
degli allievi con disabilità appare ancora poco frequente, soprattutto per
l’inesperienza degli insegnanti nella progettazione metodologica e per la
modesta conoscenza delle potenzialità che gli strumenti e i programmi
applicativi possiedono. Anche le buone pratiche che pure si sviluppano in
modo circoscritto non hanno i mezzi per essere diffuse, né l’occasione di
consolidarsi in un medesimo istituto.
Il CTS nasce da una lettura delle problematiche presenti in numerosi
contesti educativi e intende costituire una risorsa per sostenere gli operatori
nell’analisi dei bisogni speciali per migliorare le pratiche didattiche.
Gli obiettivi generali del servizio sono:
 diffondere la fruizione delle tecnologie agli alunni con disabilità
che possono usarle come strumenti personali per l’autonomia e
l’integrazione;
 valorizzare la funzione che le nuove tecnologie possono fornire
nei processi di integrazione a scuola;
 migliorare le competenze didattiche e tecniche degli insegnanti,
dei team e dei consigli di classe che prendono in carico
l’esperienza di apprendimento di allievi con disabilità;
 disseminare esperienze significative e buone prassi già sviluppate
negli istituti scolastici.
Tali scopi vengono perseguiti mediante interventi di consulenza, di
formazione e di documentazione (presso il centro o nelle scuole):
o a richiesta di singoli insegnanti, operatori addetti all’assistenza o
gruppi della medesima istituzione scolastica;
o su richiesta di genitori che desiderano proporre miglioramenti in
processi educativi nelle scuole;
o collaborando con i CTI Centri territoriali per l’integrazione (nella
programmazione di attività e nell’acquisizione di hardware e
software);
o cooperando con gli enti che già svolgono servizi sul territorio
(ASL, Associazioni, Cooperative, Enti Locali, ecc.).
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