
 
Il Centro Territoriale di Supporto (CTS) per le Nuove Tecnologie e Disabilita (NTeD) 
dell’Aquila, offre supporto Tecnico–Professionale per intervenire con competenza 
sulla gamma di difficoltà presenti in ogni classe, a L’Aquila e in provincia, dal 
2005. Come Sportello DSA per l’A.S. 2015/2016, presenta il percorso di 
Formazione in Servizio: 

 
L'UNIVERSO B.E.S. 

 

Saper rispondere adeguatamente a tutte le difficoltà degli alunni e diventare così davvero 
inclusiva eliminando le barriere all'apprendimento e alla partecipazione di ognuno;questo è il 
traguardo al quale la Scuola di oggi deve tendere. Solo così si potrà dare piena attuazione 
all'articolo 3 della nostra Costituzione e promuovere “Una scuola per tutti e per ciascuno” dove 
l'inclusione sia al di sopra di ogni riforma. 
Il percorso di formazione “L'universo B.E.S.” vuole porre l'attenzione sulle strategie didattiche 
inclusive per alunni con Bisogni Educativi Speciali così come previsto dalla Direttiva Ministeriale 
12 dicembre 2012 e successive modifiche. 
In particolare il percorso  prevede la conoscenza e l'utilizzo di  software didattici free  che 
rappresentano  strumenti essenziali per l'inclusione e la personalizzazione dell'apprendimento. 
 
 
Il percorso richiede la partecipazione attiva dei docenti-corsisti e sarà condotto dalla  Prof.ssa 
Ernesta De Simone con la collaborazione di tutti gli operatori del CTS dell’Aquila. 
  
Destinatari: 15 (quindici) insegnanti delle Istituzioni Scolastiche di ogni Ordine e Grado della 
provincia 
 
Il percorso avrà una durata di otto ore complessive e prevede quattro incontri  di due ore 
ciascuno da giovedì 8 ottobre a giovedì 29 ottobre. 
 
La frequenza, oltre che all’accesso gratuito ai contenuti ed ai modelli formativi del CTS, darà 
diritto all’attestazione ai sensi di Legge; è opportuno che i corsisti optino per la partecipazione 
all’intero modulo, poiché questo è articolato con una scansione sequenziale degli argomenti e 
delle attività di tipo laboratoriale proposte. 
 
Ad ogni docente corsista verrà consegnata una penna USB con i software freeware portabile 
sperimentati durante il corso. 
  
  
Le iscrizione  avvengono attraverso il MODULO ONLINE tramite il link  disponibile presso gli 
uffici di  segreteria  delle istituzioni scolastiche 
 
 N.B. il sistema chiude le iscrizioni al quindicesimo  iscritto per modulo, il CTS-NTeD dell’Aquila 
si riserva di creare una lista d’attesa di corsisti che subentreranno ad eventuali defezioni ed 
eventualmente inserirli in un nuovo modulo. 
 

La formazione sarà svolta presso la sede della  Scuola Secondaria di Primo Grado 

“Dante Alighieri” in via Acquasanta n°4  - 67100  L’AQUILA 

 
Per le comunicazioni ufficiali del CTS NTeD L’Aquila: 

e-mail: ctsentedlaquila@gmail.com 
sito www.ctsnuovetecnologiedsaq.it 

mailto:ctsentedlaquila@gmail.com


 

Corso di Formazione 

“L'UNIVERSO B.E.S.” 

 
PROGRAMMA 

 

Primo incontro 
 

giovedì 8 ottobre 2015 
 

 ore 17-19 
 

La via dell'inclusione-Gli strumenti dell'inclusione 
 

 

Secondo incontro 

giovedì 15 ottobre 2015 

ore 17-19 

L'adattamento del libro di testo-Le mappe concettuali (software CmapTools) 
 

Terzo incontro 

giovedì 22 ottobre 2015 

ore 17-19 

I software per l'inclusione ( Leggixme, Geogebra, Audacity) 

 

Quarto incontro 

giovedì 29 ottobre 2015 

ore 17-19 

I software per l'inclusione (Libre Office, Posterazon,Tutore dattilo) 

 

www.ctsnuovetecnologiedsaq.it 

 


