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Prot. n.1660/B18
Bosisio Parini 02/05/2011
Alla c.a. Dirigenti Scolastici
Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado
- Ai Docenti
LORO SEDI

Oggetto:

PERCORSO FORMATIVO … “ASSISTIVE SOLUTIONS”
FASE 2 -

Cst Lecco- Rete Provinciale – centro@usili “La Nostra Famiglia”

Il CST della provincia di Lecco, in collaborazione con il centro@usili de “La Nostra
Famiglia”, organizza la seconda fase del percorso di formazione "Assistive Solutions",
aperto a tutti i docenti curricolari e di sostegno che operano nella scuola.
Il percorso ha come scopo:
 la diffusione delle tecnologie per l’integrazione, negli aspetti pedagogici – didattici ed
operativi,
 lo sviluppo delle conoscenza e delle esperienza concreta sugli elementi di efficacia e
qualità nell’uso delle TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione) per
l’inclusione
 la divulgazione delle attività e servizi del CST Centro di supporto territoriale


In questa seconda fase si propongono tre corsi: i primi due specialistici sulla conoscenza dei
software utilizzati nella CAA, comunicazione aumentativa alternativa, come "Clicker5", o sui
software compensativi per i DSA " La famiglia CARLO", un terzo, corso base, rivolto a docenti
con preparazione informatica elementare che vuole far conoscere le basi delle TIC nella pratica
didattica con alunni con disabilità.
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CORSO SULLE RISORSE INFORMATICHE PER LA COMUNICAZIONE AUMENTATIVA
ALTERNATIVA (CAA)
1- Software autore : Panoramica sui software disponibili + “Conoscere Clicker 5”
IMPOSTAZIONI
 rivolto a docenti con preparazione informatica media, possibilmente già introdotti in AT /
TIC (possibilmente che abbiano frequentato il corso base )
 attività esercitativa / laboratoriale
 3 incontri di 2h30'
 diponibili max 20 posti
 relatore Valerio Martocchi
Strumenti TIC per  quando è opportuno ricorrere agli strumenti TIC
Merc. 11/5/2011
la CAA:
per la CAA
panoramica
 panoramica delle soluzioni più diffuse
Clicker 5
Merc. 18/5/2011
 struttura e filosofia generale del prodotto
Clicker 5
Merc. 25/5/2011
 apprendimento dell'uso delle funzioni principali
con creazioni di attività

CORSO SUI SOFTWARE COMPENSATIVI PER I DISTURBI SPECIFICI
DELL'APPRENDIMENTO: AMBIENTI FACILITATI PER LA LETTO SCRITTURA

2- software per disturbi specifici di apprendimento: tecnologie compensative
IMPOSTAZIONI
 rivolto a docenti con preparazione informatica media, possibilmente già introdotti in AT /
TIC (possibilmente che abbiano frequentato il corso base " INFORMATION
COMMUNICATION TECHNOLOGY E INTEGRAZIONE SCOLASTICA" vedi oltre, o ne
possiedano i contenuti)
 attività esercitativa / laboratoriale
 In ogni incontro: si presentano anche le risorse free e quelle informative
 3 incontri di 2h30'
 disponibili max 20 posti
 relatore dott. M.Guerreschi
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Sw compensativi
per i DSA:
introduzione









quando è opportuno ricorrere ai sw compensativi
per i DSA
sinossi delle soluzioni disponibili
presentazione e prove di utilizzo di:
o la "famiglia Carlo"
o Personal Reader
o Alfareader
o Facilitoffice
o XLbook
le sintesi vocali
il riconoscimento vocale
il problema dei testi cartacei

Merc. 1/06/2011

Merc. 8/6/2011
Lunedì 13/6/2011

CORSO DI FORMAZIONE DI BASE: TIC - INFORMATION COMMUNICATION
TECHNOLOGY E INTEGRAZIONE SCOLASTICA
Il corso introduce e approfondisce il tema delle Nuove Tecnologie al servizio
dell’integrazione scolastica, affrontando gli aspetti psicopedagogici, presentando
una panoramica delle tipologie di soluzioni disponibili, delle risorse e fornendo
conoscenze operative di base per cominciare ad inserire l’uso delle TIC nella pratica
didattica con alunni con disabilità.

Contenuti principali
 Il ruolo delle Assistive Technology nell’integrazione scolastica
 Il personal computer tra barriera e facilitazione
 L’accesso facilitato al computer (la gestione de sistema operativo; i software di office automation)
 Panoramica degli ausili TIC
 Il software didattico e la disabilità
 risorse e servizi utili

i temi fondamentali relativi alle AT per l’integrazione
approfondimento sulle risorse free




C

IMPOSTAZIONI
 rivolto a docenti con preparazione informatica di base e non esperti di AT / TIC
 tutti i docenti; dalla primaria alla secondaria di 2° grado
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requisito di ingresso: alfabetizzazione informatica di base
n. 3 incontri per un totale di 16 ore
N° partecipanti: max 30

In ogni incontro:
o si parte dalle soluzioni standard (s.o. o sw) e poi si passa alla soluzioni speciali
si presentano le risorse free e quelle informative
relatori dott. M. Guerreschi – Turrini Alessandro

I temi
fondamentali
relativi alle AT
per l’integrazione





ausili per la
produzione:
soluzioni per
scrivere






AT
Il pc come ausilio per le adl scolastiche;
Azioni di gestione del pc: digitazione e
navigazione
accesso ottimale al computer: postazione ed
ergonomia
gestione s.o. da accesso facilitato a soluzioni
speciali:
o visualizzazione e audio
o digitare (con tastiera standard + scudo)
o navigare (con mouse, trackball e
tastiera)
strategie low tech di facilitazione scrittura
(comprese strategie di riduzione scrittura)
digitazione da tastiera fisica / tipi di tastiere
tastiera virtuale (+ scansione + sensori)
riconoscimento vocale

lettoscrittura




ambienti letto-scrittura facilitati
sintesi vocali
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22/06/2011
09,00/13,00

23/06/2011
09,00/13,00

22/06/2011
14,00/16,00

4

matematica e
disegno

5

sw e attività
scolastica 1
sw e attività
scolastica 2

6

7
8

comunicazione
Risorse sul
territorio















scrivere matematica
sw assistenza all’algebra
sw per fare geometria
esercitazioni matematica
disegno...
sw di esercizio per materie;
mappe concettuali;
possibili uso sw presentazione;
sussidi scolastici in formato digitale
strategie di utilizzo delle TIC
strumenti e risorse per la CAA
presentazione CST e Centro ausili
Mappatura risorse e bisogni delle scuole della
provincia

23/06/2011
14,00/16,00

24/06/2011
09,00/13,00

Le iscrizioni dovranno pervenire entro lunedì 9 maggio 2011
esclusivamente compilando il modulo di iscrizione on-line disponibile
sul sito del CRTD: www.crtdlecco.it
Il 10 maggio verrà inviata una mail che conferma l'iscrizione.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi:
-sede del CRT-D dell’IC di Bosisio Parini tel. 031/865644 -referente Turrini Alessandro

In caso di esubero di adesioni, il numero verrà ridotto a partire dalle istituzioni scolastiche
che iscrivono più docenti. Per queste iscrizioni verranno comunque attivate altre sessioni
da svolgere nei primi mesi del nuovo anno scolastico.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi:
-sede del CST/CTRH di Bosisio Parini tel. 031/865644 -referente Turrini Alessandro
Si chiede alle SS. LL. di dare la massima diffusione tra i docenti dell’iniziativa di formazione
proposta.
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

il Referente
Turrini Alessandro

Il Direttore del CRT-D
Prof. Angelo Falcone

