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CTS MONZA E BRIANZA
Gruppo “Nuove Tecnologie”
PROGETTO 2020/21
SUPPORTO ALL’INCLUSIONE DI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI MEDIANTE LE NUOVE TECNOLOGIE
E SERVIZIO COMODATO DI AUSILI/SUSSIDI
MEMBRI DEL GRUPPO :

Docenti di ogni ordine e grado della provincia di Monza e della Brianza, incaricati con
lettera prot. n. 1051 del 23/01/2021.
Il gruppo Nuove Tecnologie, in cui operano docenti volontari della provincia, è a servizio
degli istituti scolastici (docenti, alunni e famiglie) per favorire l’inclusione di alunni con
bisogni educativi speciali sia mediante colloqui / supporto per l’individuazione e la scelta
di ausili/sussidi didattici adeguati,

sia mediante

l’offerta di corsi di formazione per

diffondere la conoscenza e l’utilizzo efficace delle nuove tecnologie con finalità inclusive
oltre che le buone prassi.
I membri del gruppo NT, coordinati dalla referente del CTS, in particolare collaboreranno:


Alle attività di consulenza e di informazione e alle attività connesse al servizio
di comodato d’uso : la richiesta di consulenza potrà essere formulata dall’utenza
mediante mail o mediante google form compilabile accedendo nell’apposita area
sul sito web del CTS. Entro pochi giorni dalla richiesta di presa in carico, la referente
del CTS invierà una proposta di incontro a cui partecipano almeno due operatori
CTS/NT con l’obiettivo di rilevare i bisogni degli alunni, degli insegnanti e delle
famiglie. In base alle potenzialità e alle capacità degli alunni, gli operatori potranno
proporre ausili a supporto degli apprendimenti. Sarà, inoltre, possibile fornire sussidi
in comodato uso sulla base delle disponibilità . A tal proposito in collaborazione con
i webmaster del sito si predisporrà un elenco degli ausili codificati secondo la
classificazione ISO 9999 che sarà pubblicato sul sito indicando in tempo reale la
disponibilità dell’ausilio e consentendo dall’elenco stesso la prenotazione previo
appuntamento per la valutazione del bisogno dell’allievo.
Il CTS, nella persona della referente, aggiornerà il registro degli ausili in comodato
uso registrando consegne e restituzioni.
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 Alle attività di collaudo e consegna degli ausili/sussidi in attuazione dell'art.
7 co.3, D.Lgs. n. 63/2017.
 Alla diffusione delle buone pratiche in materia di nuove tecnologie per
l’inclusione sul territorio della provincia di Monza e della Brianza.
 All’organizzazione, alla gestione e alla realizzazione dei corsi di formazione
dedicati all’utilizzo delle nuove tecnologie a supporto di una inclusione efficace di
tutti gli alunni con BES, programmati in sinergia con i CTI e la Scuola Polo per
l’inclusione della provincia di Monza e Brianza.
 Alla raccolta di informazioni e di materiali da selezionare e pubblicare sul
sito del CTS; a tal proposito si collaborerà con il webmaster del sito per la
riorganizzazione cercando di conglobare nel sito anche il vecchio Blog, in modo
da rendere la consultazione più funzionale ed immediata.
Tutti i membri del gruppo, inoltre, saranno coinvolti in attività di aggiornamento

per

implementare le conoscenze e le competenze non soltanto tecnologiche, ma anche
metodologiche e comunicative indispensabili per poter fornire

una buona qualità del

servizio di consulenza.
OBIETTIVI:
Offrire consulenza e supporto a docenti e genitori per l'acquisto, il comodato e l'uso degli
ausili attraverso:


informative agli Istituti scolastici del territorio riguardo al servizio del CTS;




dimostrazioni di ausili;
informazione e formazione su ausili e su metodologie innovative in collaborazione
con i CTI centro, est e ovest, con la Scuola polo per l’inclusione della provincia di
Monza e Brianza, con l’UST di MB , con gli altri CTS della Regione e con la Rete
nazionale dei CTS;



eventuali interventi presso le scuole per personalizzare le postazioni di lavoro;
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formazione di base ai docenti di sostegno

non specializzati per la diffusione

dell’utilizzo delle nuove tecnologie con finalità inclusive;



formazione ai docenti

per la diffusione dell’utilizzo delle nuove tecnologie con

finalità inclusive sulla base dei bisogni del territorio rilevati mediante questionario.
RISULTATI ATTESI:
Implementazione quantitativa e qualitativa del servizio di consulenza attraverso:
-

l’inserimento, nel gruppo degli operatori, di nuovi docenti collaboratori ;

-

l’aggiornamento e l’autoaggiornamento dei docenti del gruppo in materia di nuove
tecnologie inclusive e di strategie e metodologie inclusive che si avvalgono delle
nuove tecnologie;

-

l’aggiornamento della modulistica di contatto e della documentazione necessaria;

-

la maggior visibilità del gruppo CTS NT attraverso il sito ed altri canali di
informazione;

-

la ricerca e la sperimentazione di nuovi materiali da pubblicare sul sito;

-

il supporto diretto ai consigli di interclasse e di classe degli istituti scolastici del
territorio della provincia di Monza e della Brianza;

-

l’estensione della rete di collaborazione con le associazioni e gli enti del territorio
provinciale.

METODOLOGIA DEI PROCESSI
-

Incontri di coordinamento periodici (mensili) degli operatori CTS / NT, con
monitoraggio delle richieste di consulenza.

-

Coordinamento e monitoraggio delle proposte formative dedicate al territorio.

-

Coordinamento e raccordo con i CTI del territorio, con la Scuola Polo per l’inclusione
della provincia e con l’UST di MB;

-

Collegamento continuativo con altri CTS Italia tramite mailing list;

-

Organizzazione delle consulenze in base alle specifiche competenze dei membri del
gruppo NT.

Monza, 23 gennaio 2021

La Referente
Maria Beatrice Murdaca

