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Inclusione
L’inclusione scolastica

“L’educazione inclusiva è un processo continuo che 

mira ad offrire educazione di qualità per tutti 

rispettando diversità, differenti bisogni e abilità, 

caratteristiche e aspettative educative degli studenti 

e delle comunità, eliminando ogni forma di 

discriminazione”

UNESCO, Ginevra 2008



Ogni persona deve poter fruire di opportunità educative 
specificamente strutturate per incontrare i propri 
basilari bisogni di educazione . 

Questi bisogni comprendono:
i contenuti essenziali dell’apprendimento , 
gli strumenti della conoscenza , 
le competenze , 
i valori , 
lo sviluppo delle attitudini, 
cioè quanto richiesto ad un essere umano per sopravvivere, 
vivere e lavorare dignitosamente, partecipare allo sviluppo, 
migliorare la qualità della propria vita, prendere decisioni 
informate, continuare ad apprendere…

Dakar Framework  for Action

Inclusione



Includere significa rimuovere 
qualsiasi barriera agli apprendimenti e alla 
partecipazione superando la logica dei 
bisogni educativi speciali.

Inclusione



… se è in grado di accogliere le diversità/differenze 
e di costruire percorsi personalizzati capaci di po rtare 
ciascun studente al massimo livello possibile di 
formazione.

Inclusione

La scuola è inclusiva …



Il progetto 

provinciale 

del CTI

… “Gli Uffici Scolastici Regionali  hanno un ruolo 

strategico ai fini della

Pianificazione

Programmazione 

“Governo”

delle risorse e delle azioni a favore dell’inclusione 

scolastica degli alunni disabili…”

Linee guida per l’inclusione alunni disabili MIUR 2009

Ruolo dell’Ufficio regionale 

Livello:

REGIONE



Il progetto 

provinciale 

del CTI

Azione di coordinamento ed indirizzo rispetto alla 

programmazione coordinata dei servizi scolastici 

con quelli 

sanitari, socio-assistenziali, culturali e ricreativi del 

territorio

e con altre attività gestite da 

enti pubblici o privati. 

(Accordi di programma- art.13 della Legge quadro 104/1992)

Ruolo dell’Ufficio scolastico territoriale

Livello:

PROVINCIA



Il progetto 

provinciale 

del CTI

Ruolo dell’Ufficio scolastico territoriale

RACCORDO INTERISTITUZIONALE 

attraverso il referente provinciale per l’inclusione

•Prefettura

•Assemblea dei sindaci

•ASL

•NPIA

•Associazioni

•Università

Livello:

PROVINCIA
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provinciale 

del CTI

Ruolo dell’Ufficio scolastico territoriale –
CTS provinciale

Nel rispetto delle strategie generali definite 

a livello regionale da 

•USR

•GLIR

•Tavolo dei dirigenti per i BES

A livello provinciale dal 

•GLIP

•GLHP

Livello:

PROVINCIA
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provinciale 

del CTI

CTS provinciale

Livello

PROVINCIA

Coordinamento CTI 

• azioni di sistema, linee operative, proposte 
formative, confronto su problematiche e/o specificità
territoriali

Coordinamento del piano di formazione 
provinciale

Raccolta e diffusione di buone pratiche

Ricerca e sperimentazione

Consulenza

Monitoraggi

Funzioni e compiti

CTS
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provinciale 

del CTI

CTS provinciale

Livello:

PROVINCIA

Struttura

Sede Amministrativa: 

Istituto Comprensivo “Muzio” - Bergamo

Referente:  

Prof.ssa Antonella Giannellini
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provinciale 

del CTI

GOVERNANCE

Livello

PROVINCIA

GLIR - USRL - CTSGLIR - USRL - CTS

GLIPGLIP

UST - CTSUST - CTS

CTICTI

SCUOLESCUOLE GLIGLI GLHOGLHO



7 C. T. I. provinciali

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio X – Ambito Territoriale di Bergamo

Area D – Supporto alle scuole

Integrazione disabili, immigrati, ed. alla salute,

prevenzione disagio, scuola in Ospedale, Formazione docenti neo assunti

modelli per l’inclusione



Il progetto 

provinciale 

del CTI

Centri Territoriali per l’Inclusione

La normativa più recente chiarisce che l’inclusività è

ormai una caratteristica ineludibile della scuola che 

vuole rispondere adeguatamente al proprio 

mandato, espresso prioritariamente dalla nostra 

Carta Costituzionale.
7 C.T.I. 

Provinciali
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provinciale 

del CTI

I CTI
centri di raccordo di competenze per l’inclusione

La peculiarità della provincia di Bergamo consisteva nell’esistenza di

� 7 CTRH (che nascevano dalle precedenti equipe psico-pedagogiche)

� 11 Sportelli scuola-stranieri

� Polo informatico per le Nuove Tecnologie Didattiche

� Altre risorse per l’inclusione (gruppi sui DSA, sulla dispersione …)

2014: introduzione di un nuovo 

assetto territoriale che non 

disperda le esperienze e le 

professionalità esistenti.

7 C.T.I. 

Provinciali



Il progetto 

provinciale 

del CTI

Centri Territoriali per l’Inclusione

Autonomia scolastica
profilo giuridico propedeutico alla  

capacità di PROMUOVERE E 

DIFFONDERE QUALITA’ ED EQUITA’.

modello pro-attivo, secondo il quale 

alla scuola compete raccordarsi alla 

domanda sociale, raccoglierla, 

strutturarla e organizzarla; comporta 

una organizzazione all’interno della 

quale l’IS autonoma assume la 

funzione di NODO che deve saper 

stabilire un sistema di CONNESSIONI, 

ricco e articolato, con il sistema sociale 

ed il territorio.

Sussidiarietà

7 C.T.I. 

Provinciali
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provinciale 

del CTI

Centri Territoriali per l’Inclusione

da SCUOLA NEL TERRITORIO         

a  SCUOLA DEL TERRITORIO

PRINCIPIO DELLA ORGANIZZAZIONE RETICOLARE

7 C.T.I. 

Provinciali
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provinciale 

del CTI

Centri Territoriali per l’Inclusione

Il coordinamento dei CTI è affidato al CTS dell’UST di Bergamo

Negli incontri di coordinamento 
vengono progettate

• azioni di sistema

• linee di intervento 

• proposte formative provinciali. 

• confronti sulle 
problematiche/specificità
territoriali. 

7 C.T.I. 

Provinciali



Il progetto 

provinciale 

del CTI

Centri Territoriali per l’Inclusione

Azioni di sistema

7 C.T.I. 

Provinciali



Il progetto 

provinciale 

del CTI

Centri Territoriali per l’Inclusione

Figure professionali

Esperti di processi inclusivi

Esperti per l'area della disabilità

Esperti dei disturbi evolutivi specifici 

Esperti di cornici culturali, problematiche linguistiche, socio-

educative e di mediazione linguistico/culturale

Esperti di insegnamento dell’italiano come L2  

Esperti di tecnologie per la didattica

7 C.T.I. 

Provinciali



Il progetto 

provinciale 

del CTI

Le linee di intervento

Intercultura

Studenti con 

madrelingua diversa 

dall’italiano

Disagio

Studenti in situazione 

di disagio socio-

culturale

Disabilità

Studenti con 

disabilità fisiche 

e/o intellettive

Disturbi specifici 

dell’apprendimento

Studenti con disurbi 

dell’apprendimento 

(DSA, ADHD,…)

Nuove tecnologie

Nuove tecnologie 

per la didattica

7 C.T.I. 

Provinciali
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CTI di Bergamo

CTI di Verdellino

CTI di Seriate

CTI di Borgo di Terzo

CTI di Gazzaniga

CTI Suisio

CTI della Bassa pianura 

bergamasca

Ripartizione del territorio

7 C.T.I. 

Provinciali



Il progetto 

provinciale 

del CTI

CTI di Bergamo

CTI di Bergamo – Ambito 1

Sede: IC “De Amicis” Bergamo

Rete: 12 Istituti Comprensivi e 16 Istituti Superiori

Alcuni dati

Popolazione scolastica: 29.846

Alunni con disabilità: 674

Alunni stranieri: 4.647, di cui 214 NAI 

Gli operatori

Chiara Barachetti (infanzia): DSA e disagio

Laura Stefanelli (primaria): Intercultura

Maria Grazia Nicoli (primaria): Intercultura e DSA

Alessandra Guarino (secondaria 2°): DSA

Fiorella Birri (secondaria 2°): Intercultura

Paredi Elvira (secondaria 2°): Disabilità e nuove tecnologie 

7 C.T.I. 

Provinciali



Il progetto 

provinciale 

del CTI

CTI di Verdellino

CTI di Verdellino – UDP di Dalmine

Sede: IC di Verdellino, c/o scuola primaria di Zingonia

Rete: 13 Istituti Comprensivi , 2 Istituti Superiori, ENAIP

Alcuni dati

Popolazione scolastica: 15.311

Alunni con disabilità: 554

Alunni stranieri: 2.666, di cui 108 NAI 

Gli operatori

Marina  Federici (primaria): Intercultura

Anna Luisa Faleschini (primaria): Intercultura

Tatiana Mulas (primaria): DSA

Eliana Migliorato (secondaria 1°): Disabilità

Antonio Todaro (secondaria 1°): Nuove tecnologie 

7 C.T.I. 

Provinciali



Il progetto 

provinciale 

del CTI

CTI di Suisio

CTI di Suisio – Isola Bergamasca, Valle Imagna, Valle 

Brembana

Sede: IC di Suisio, c/o scuola primaria di Suisio

Rete: 23 Istituti Comprensivi e 4 Istituti Superiori

Alcuni dati

Popolazione scolastica: 21.657

Alunni con disabilità: 834

Alunni stranieri: 2.631, di cui 87 NAI 

Gli operatori

Cristina Rota (primaria): Coordinatrice

Nora Angela Magni (primaria): Disabilità

Aretha Capelli (infanzia): Intercultura

Elvira Paredi (secondaria 2°): DSA e BES

Annamaria Campanellini (secondaria 1°): Intercultura

Maria Grazia Butti (primaria): DSA e BES

7 C.T.I. 

Provinciali



Il progetto 

provinciale 

del CTI

CTI di Gazzaniga

CTI di Gazzaniga 

Sedi: IC di Gazzaniga, IC di Ponte Nossa, 

ISISS “Romero” Albino, IPSSAR Sonzogni di Nembro

Rete: 14 Istituti Comprensivi,  5 Istituti Superiori, 

3 scuole formazione professionale

Alcuni dati

Popolazione scolastica: 16.698

Alunni con disabilità: 402

Alunni stranieri: 1.491, di cui 52 NAI 

Gli operatori

Cinzia Meta (primaria): Disabilità, DSA, BES e Nuove 

tecnologie

Irma Falgari (primaria): Intercultura e BES

Mauro Salvoldi (primaria): Intercultura e BES

Vincenzo Lucchetti (secondaria 2°): Disabilità, DSA, 

BES e Nuove tecnologie 

7 C.T.I. 

Provinciali



Il progetto 

provinciale 

del CTI

CTI di Borgo di Terzo

CTI di Borgo di Terzo  

Sede: IC di Borgo di Terzo

Rete: 11Istituti Comprensivi e 4 Istituti Superiori

Alcuni dati

Popolazione scolastica: 16.553

Alunni con disabilità: 359

Alunni stranieri: 3.111, di cui 102 NAI 

Gli operatori

Cristina Mazzucchelli (primaria): Disabilità

Barbara Vitali (primaria): DSA

Anna Margherita Gazzola (primaria): DSA

Placida Bonadei (primaria): Intercultura

Olivo Filippi: (secondaria 1°):  Nuove tecnologie

Paola Gelmi (infanzia): BES

7 C.T.I. 

Provinciali



Il progetto 

provinciale 

del CTI

CTI di Seriate

CTI di Seriate 

Sede: IC di Seriate

Rete: 10 Istituti Comprensivi e 1 Istituto Superiore

Alcuni dati

Popolazione scolastica: 11.152

Alunni con disabilità: 389

Alunni stranieri: 2.328, di cui 86 NAI 

Gli operatori

Monica Gaspari (primaria): Intercultura e nuove 

tecnologie

Enrica Colombo (primaria): Ddisabilità e BES

Luciana Ricci (primaria): Intercultura

Gerardina Granito (posto EH): Disabilità e BES

7 C.T.I. 

Provinciali



Il progetto 

provinciale 

del CTI

CTI della Bassa pianura bergamasca

CTI della Bassa pianura bergamasca – UDP di 

Treviglio e Romano di Lombardia

Sedi: IS “Mozzali” Treviglio e IC di Bariano

Rete: 15 Istituti Comprensivi e 8 Istituti Superiori

Alcuni dati

Popolazione scolastica: 23.579

Alunni con disabilità: 597

Alunni stranieri: 4.866, di cui 123 NAI 

Gli operatori

Chiara Ghezzi (secondaria 2°): Intercultura, BES, 

Nuove tecnologie

Chiara Manetta (primaria): Disabilità, DSA, BES

Patrizia Lavaselli (secondaria 1°): Intercultura

Adriana Lodi (primaria): Intercultura e BES

7 C.T.I. 

Provinciali
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provinciale 

del CTI
I numeri dell’inclusione

7 C.T.I. 

Provinciali



Il progetto 

provinciale 

del CTI

Centri Territoriali per l’Inclusione

Azioni di sistema

7 C.T.I. 

Provinciali



Formazione  - Ricerca-azione
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Integrazione disabili, immigrati, ed. alla salute,
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Formazione 

Ricerca-azione

- Analisi dei bisogni formativi degli Istituti in rete

- Progettazione – ideare interventi di formazione, auto-formazione, 

ricerca, ricerca-azione 

- Organizzazione – individuare e organizzare le risorse umane, 

strumentali, logistiche disponibili per i progetti formativi

- Coordinamento – informare, documentare, riconoscere, far 

partecipare

- Supporto e monitoraggio – accompagnare e monitorare i processi in 

itinere

- Verifica e Valutazione – verificare i risultati ottenuti i termini di 

qualità dei processi inclusivi nelle scuole.

Il progetto 

provinciale 

del CTI



Formazione 

Ricerca-azione

Criteri per progettare la formazione

• Raccordo con CTS

• Risorse: valorizzare tutte le competenze presenti nel territorio: 

- docenti con ruolo attivo nei compiti di tutoraggio, 

docenza o conduzione di gruppi

- collaborazione con enti, associazioni, cooperative, ...

• Metodologie: alternanza di percorsi teorici in modalità frontale 

e/o e-learning e incontri di tipo laboratoriale

• Destinatari: formazione anche congiunta con altre figure 

educative (ad es. AEC)

Il progetto 

provinciale 

del CTI



Formazione 

Ricerca-azione

Piano formazione 1 - Polo REGIONALE

risorse finanziarie da bando regionale DM n. 351/2014

Tema: italiano L2, bilinguismo, didattica interculturale

Destinatari: operatori CTI, Funzioni Strumentali, referenti aree 

intercultura e BES 

Metodologia: seminari in presenza + piattaforma interattiva 

Tempi: febbraio - maggio 

Piano formazione 2

risorse finanziarie da bando regionale DM n. 762/2014 

Tema: dalla diagnosi alla progettazione PDP e PEI

Destinatari: equipe pedagogiche (sezioni, team, CdC)

Metodologia: flipped classroom

Tempi: gennaio-maggio

Il progetto 

provinciale 

del CTI



Consulenza Pedagogica
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Consulenza 

Pedagogica

Cosa/what?: 
fornire soluzioni o risolvere situazioni di emergenza

supportare ed accompagnare singole persone o gruppi nei processi di 
comprensione, ricerca e messa in atto di azioni indirizzate alla gestione del 
lavoro educativo

Destinatari:
�Consigli di Classe, Collegi dei Docenti, insegnanti funzioni 
Strumentali/referenti, singoli docenti
�Genitori e studenti
�Operatori e rappresentanti di Enti, associazioni 

Campo di azione:
�pratiche inclusive nell'educazione e nella didattica
�progetti di vita e patti educativi condivisi tra scuola e famiglia
�progetti integrati sul territorio

Il progetto 

provinciale 

del CTI



Consulenza 

Pedagogica

Finalità: 

�RISPONDERE alle domande di insegnanti, genitori e 
operatori del territorio che si occupano/preoccupano di 
educazione alla salute, intercultura, disabilità, difficoltà di 
apprendimento, dispersione scolastica; 
�ACCRESCERE la conoscenza dei benefici della scuola 
inclusiva ;
�MOSTRARE i metodi più efficaci per supportare gli 
insegnanti nella didattica nelle classi ad abilità differenziata ;
�DIFFONDERE informazioni aggiornate dai più recenti 
studi nazionali ed internazionali sul tema della scuola 
inclusiva.

Il progetto 

provinciale 

del CTI



Consulenza 

Pedagogica

Modalità:

Presso ogni sportello di consulenza verranno raccolte le richieste pervenute e 

orientate  in modo da essere prese in carico da chi è referente per la specifica 

area di competenza. 

La lettura delle richieste sarà il più possibile collegiale per aiutare a trovare 

risposte efficaci. Nel rispondere alla domanda si cercherà di costruire insieme la 

risposta  attraverso incontri, proposte e, laddove richiesto, un

accompagnamento specifico sul campo. 

In questo modo ci si propone di costruire una comunità di apprendimento , 

un’entità di gruppo cooperativa che  promuove l’autoriflessione, alimenta il 

senso di appartenenza, consente di non perdere memoria e continuità nelle 

pratiche, dissemina buone prassi.

Il progetto 

provinciale 

del CTI



Raccolta e condivisione di 

buone pratiche
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Le buone 

pratiche

Quando una buona pratica può essere considerata tale?

Tutto ciò che, all’interno di un determinato contesto, consente il 
raggiungimento di un risultato atteso, misurato nella sua efficienza 
e nella sua efficacia e può quindi essere assunto come modello, 
può essere generalizzato o applicato ad altri contesti.

Elena Besozzi

specifico

modello

contesto

efficienzamisura

realistico

generale

piano

azioni

tempo

luoghi azioni

Il progetto 

provinciale 

del CTI



Le buone 

pratiche

Azioni per le buone pratiche

Raccogliere, documentare e divulgare le buone pratiche delle 

istituzioni scolastiche in un’ottica di miglioramento continuo

Realizzare un archivio digitale 

Ottimizzare le risorse presenti sul territorio

Valorizzare l’importanza della comunità professionale come 

comunità di ricerca e di diffusione di “buone pratiche”

Prevenire l’insuccesso scolastico

Il progetto 

provinciale 

del CTI



IL LABORATORIO DI ITALIANO L2 COME 

LUOGO DELLA MEDIAZIONE 

EDUCATIVA
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Laboratorio 

di Italiano L2

L’idea di Inclusione come sistema di valori e non solo di una serie di 

strategie.

Interpretare la difficoltà non come problema del 

singolo, ma come ostacolo all’apprendimento e alla 

partecipazione che può dipendere dal contesto 

educativo o sorgere dall’interazione degli alunni 

con l’ambiente, ossia con le persone, le regole, le 

istituzioni, le culture e le caratteristiche 

socioeconomiche che influenzano le vite - “Il 

problema non è dentro il bambino”(Fornasa2013) - e 

promuovere  l’idea  di sostegni distribuiti

Cambiare lo sguardo per riuscire a far  emergere 

elementi inattesi della vita scolastica perché

emergenti da un’attenzione più precisa alle 

persone e alle risorse nascoste.

Il progetto 

provinciale 

del CTI



Laboratorio 

di Italiano L2

L’idea di Inclusione come sistema di valori e non solo di una serie di 

strategie.

L’attenzione alle  relazioni come centrali per 

la costruzione dell’appartenenza e della 

partecipazione a una comunità adottando 

modelli di insegnamento, pedagogico-

didattici, socio-relazionali rispondenti alla 

presenza di differenze per superare il principio 

dell'omologazione formativa.

La ricerca di  una pluralità di strategie

osservative, motivanti, responsabilizzanti,  

meta cognitive, narrativo-esistenziali.

La personalizzazione come logica attraverso la 

quale implementare  l’azione didattica, nella 

pluralità delle sue forme.

Il progetto 

provinciale 

del CTI



Laboratorio 

di Italiano L2

L’apprendimento tra pari

I processi di personalizzazione dei percorsi educativi

non sono in contrasto con l’apprendimento 

cooperativo tra allievi, bensì la negoziazione e 

condivisone di significati con altri soggetti è il 

fondamento per far propria la cultura di riferimento e 

costruire dimensioni simboliche che guidano le 

rappresentazioni socio-cognitive e l’agire cui esse 

rimandano, nonché la scala di valori socialmente 

condivisi che equilibrano le relazioni.

“La mediazione educativa può realizzarsi, dunque, 

soprattutto nel gruppo, in quanto questo è l’ambiente 

privilegiato per l’apprendimento”

La conseguenza pedagogica è l’idea di

«contratto formativo»

Il progetto 

provinciale 

del CTI



Laboratorio 

di Italiano L2

Il laboratorio di italiano L2

Il laboratorio d’alfabetizzazione è, 

dunque, pensato come  uno spazio fisico 

e progettuale nel quale gli alunni hanno 

la possibilità di apprendere l’italiano 

integrando le nuove competenze con 

quelle già possedute, in raccordo con le 

attività del gruppo classe/i, valorizzando 

le biografie personali e quindi la lingua 

materna come codice attraverso il quale 

il pensiero continua a svilupparsi.

Il progetto 

provinciale 

del CTI



Laboratorio 

di Italiano L2

Il laboratorio di italiano L2

Alcune caratteristiche

I laboratori si costituiscono anche in 

modo verticale all’interno dei plessi 

scolastici.

Sono pensati su diversi livelli di 

apprendimento della lingua italiana: la 

lingua del qui ed ora, la lingua della 

comunicazione, la lingua dello studio.

Il lavoro svolto nei laboratori si pone in sinergia e come potenziamento 

dei percorsi di apprendimento delle classi.

I laboratori sono luoghi fisici, ricchi di materiali, anche preparati dagli 

alunni all’interno dei percorsi di apprendimento.

Il progetto 

provinciale 

del CTI



Laboratorio 

di Italiano L2

Ricognizione  e  mappatura di bisogni e risorse rispetto 

all’alfabetizzazione negli Istituti

Consulenza educativa e didattica rispetto all’apprendimento 

dell’italiano

Gestione diretta di laboratori con particolare attenzione agli 

alunni NAI

Promozione e valorizzazione del confronto e del dialogo fra i 

percorsi di laboratorio e quelli delle classi

Creare laboratori per l’apprendimento della lingua italiana 

come L.2, negli I.C. e negli I.S. delle reti CTI

Promuovere e valorizzare il confronto ed il dialogo fra i 

percorsi di laboratorio e delle classi

Il ruolo dell’alfabetizzazione di reteIl progetto 

provinciale 

del CTI



CTS - NTD
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prevenzione disagio, scuola in Ospedale, Formazione docenti neo assunti



Il progetto 

provinciale 

del CTI
Nasce nell’anno scolastico 2004/2005 il progetto “Nuove Tecnologie e Disabilità” del MIUR – MIT come 

risposta alla necessità di risolvere due nodi:  

-garantire la fruizione delle tecnologie a tutti gli alunni con disabilità a supporto dell’ autonomia e 

dell’integrazione;  

-attivarsi affinché tutte le attività informatiche che si svolgono a scuola tengano conto delle esigenze 

degli alunni con disabilità e della loro integrazione.

Il MIUR costituisce

Centri Territoriali di Supporto 

in tutte le regioni d’Italia.

Centro Territoriale di Supporto – Nuove Tecnologie per la Didattica

CTS  - NTD



Il progetto 

provinciale 

del CTI

Centro Territoriale di Supporto – Nuove Tecnologie per la Didattica

Ottimizzare le risorse intervenendo sia nella fase di 

acquisizione delle attrezzature che nella loro gestione, 

facilitando i trasferimenti da una scuola all’altra secondo il 

variare dei bisogni; 

Fornire assistenza tecnica, ossia aiutare le scuole a 

risolvere i più comuni problemi di funzionamento e 

adattamento delle tecnologie alle esigenze dei singoli utenti; 

Fornire assistenza didattica, ossia aiutare le scuole ad 

utilizzare lo strumento in modo efficace in tutte le attività

scolastiche, considerando anche gli aspetti psicopedagogici e 

le esigenze delle varie discipline; 

Curare con la scuola l’addestramento iniziale 

dello studente e seguirlo nelle successive azioni volte 

ad accrescere le sue competenze; o Il CST fornisce questo 

servizio sia via e-mail sia telefonicamente.

Curare la formazione agli operatori con interventi 

flessibili e mirati, in grado di rispondere anche ad esigenze 

contingenti (ad es. per cambio di insegnanti o di scuola). 

Compiti del Centro

CTS  - NTD



Il progetto 

provinciale 

del CTI

Centro Territoriale di Supporto – Nuove Tecnologie per la Didattica

Fornisce informazione e consulenza didattica 

ad operatori scolastici e famiglie

Promuove iniziative di formazione, sulla base 

delle esigenze delle scuole e dell'utenza

Fornisce ausili e software in comodato d'uso 

agli operatori della scuola, alle famiglie, sulla 

base delle richieste e delle necessità degli 

alunni ma anche per contribuire alla 

formazione dei docenti sull'uso delle 

tecnologie educative.

Attività di ricerca didattica e sperimentazione

di nuovi ausili, hardware e software anche in 

collaborazione con altri CTS, Università, CNR…

CTS  - NTD



Il progetto 

provinciale 

del CTI

Centro Territoriale di Supporto – Nuove Tecnologie per la Didattica

CTS – NTD e DSA

Fornire i docenti di supporti tecnologici (sw 

e hw) utili agli allievi con disturbo specifico 

dell’apprendimento (DSA) attraverso attività

di consulenza e/oFormazione dei docenti sia 

presso il CTS che negli Istituti Scolastici che 

fanno richiesta.

Fornire materiale a ragazzi e famiglie 

(consulenza)

Formazione ai ragazzi presso i loro istituti 

scolastici su tutto il territorio della 

provincia (secondaria di I° e II°)

CTS  - NTD



Il progetto 

provinciale 

del CTI

Centro Territoriale di Supporto – Nuove Tecnologie per la Didattica

CTS – NTD e BES

Fornire i docenti di supporti tecnologici (sw e 
hw) utili agli allievi con difficoltà di 
apprendimento non momentanee (origine 
fisica, biologica, fisiologica, psicologica, socio-
economica o culturale) attraverso attività di 
consulenza presso il CTS

Formazione dei docenti sia c/o il CTS che 
negli Istituti Scolastici che fanno richiesta 
(corsi su ADHD, LIM…)

Fornire materiale a ragazzi e famiglie 
(consulenza)

CTS  - NTD
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provinciale 

del CTI

Centro Territoriale di Supporto – Nuove Tecnologie per la Didattica

Consulenze individuali su richiesta sia agli 

operatori della scuola che alle famiglie

Organizza corsi di aggiornamento

Come opera il CTS - NTD

A chi chiedere:

disponibilità per consulenze individuali a operatori scolastici e 

famiglie, su  appuntamento.

Per concordare gli appuntamenti, scrivere a:

segreteria@icmuzio.it

cri.mi@tin.it

Tel. 035 316754 - Fax 035 312306

E-mail: segreteria@icmuzio.it

Sede

Istituto Scolastico Comprensivo “V. Muzio”

Via San Pietro ai Campi, 1

24126 Bergamo (Colognola) Siamo Social…

pagina FB

CTS-Bergamo

Operatori

CRISTINA CAMPIGLI

DANILO BERTOLOTTI

ANDREA SCIACCHITANO

CTS  - NTD
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provinciale 

del CTI

Centro Territoriale di Supporto – Nuove Tecnologie per la Didattica

Orari Sportello del CTS - NTD

A chi chiedere:

disponibilità per consulenze individuali a operatori scolastici e 

famiglie, su  appuntamento.

Per concordare gli appuntamenti, scrivere a:

segreteria@icmuzio.it

cri.mi@tin.it

Il Centro inizia e termina la propria 

attività con l’apertura e la chiusura 

dell’anno scolastico

(settembre-giugno)

Tutti i lunedì dalle 15.00 alle 18.30

CTS  - NTD



LAVORARE IN RETE PER UN 

PROGETTO CONDIVISO

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio X – Ambito Territoriale di Bergamo

Area D – Supporto alle scuole

Integrazione disabili, immigrati, ed. alla salute,

prevenzione disagio, scuola in Ospedale, Formazione docenti neo assunti

Nessun uomo è un’isola…. (Thomas Merton)



L’importanz

a di fare rete

Conoscere e riconoscere le specificità di ciascuno

Condividere  intenti e procedure

Evitare sovrapposizioni

Ottimizzare le risorse

Rendere efficaci gli interventi attraverso un operare sistemico

Mantenere l’informazione aggiornata e in rete

Attivare processi di riflessione e verifica delle attività

e delle proposte

Fare rete per…
Il progetto 

provinciale 

del CTI



Tipologia di connessioni

RETE INTERNA: 

dirigenti, referenti\funzioni strumentali, GLI, 

gruppi di lavoro operativi GLHO, CTI della 

provincia, NTD

RETE ESTERNA

Associazioni genitori, Aziende speciali consortili e tavoli 

d’ambito,  ASL, UONPIA, Comuni, cooperative di servizi 

socio-assistenziali, 

enti socio-sanitari privati accreditati e non,

enti educativi (oratorio, associazioni sportive, biblioteca,…), 

scuole paritarie

L’importanz

a di fare rete

Il progetto 

provinciale 

del CTI



L’importanz

a di fare rete

incrementare la rete tra le scuole
coordinando e favorendo l’incontro periodico delle figure operanti nelle scuole 

preposte all’inclusione 

(funzioni strumentali, referenti) e istituendo 

gruppi di lavoro monotematici

favorire momenti di incontro e conoscenza 

con le famiglie 
atti a renderle sempre più protagoniste nel percorso di crescita globale dei loro 

figli

migliorare l’integrazione dei servizi alla persona del 

territorio
in funzione preventiva e sussidiaria sia 

presenziando ai tavoli di scopo degli Ambiti Territoriali sia

incrementando la formulazione di protocolli condivisi o di attività in rete

implementare la conoscenza e la condivisione di 

materiale  tra scuole

mantenere il collegamento in rete con gli altri centri
della provincia attraverso il coordinamento provinciale.

Azioni per le reti
Il progetto 

provinciale 

del CTI



GRAZIE

Il progetto 

provinciale 

del CTI


