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CCEENNTTRROO  TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE  DDII  SSUUPPPPOORRTTOO  PPEERR  LLEE  NNUUOOVVEE  TTEECCNNOOLLOOGGIIEE    
AA  SSOOSSTTEEGGNNOO  DDEELLLLAA  DDIISSAABBIILLIITTÀÀ  

  
Prot. n. 383/b32i        Belluno, 03 febbraio 2012  

  

           Ai DDSS delle scuole di ogni ordine e grado 

  della Provincia di Belluno 

 

                                  Alla F.I.S.M. 

 

Ai resp.li Associazioni AIPD - ADSA - AID  

CEIS Fondazione Progetto Uomo 

 

Ai resp.li U.O.N.P.I. Belluno-Cadore-Agordo 

         

Servizio Età Evolutiva Feltre 

    

Unità Operativa Infanzia Adolescenza 

Famiglia – Belluno 

 

S.I.S.S. Belluno 

    

Centro Servizio Volontariato di Belluno 

        

Centro Internazionale del Libro Parlato di Feltre 

 

CTI di Belluno 

 

CTI di Feltre 

 

CTI di Santo Stefano di Cadore 

 

Al dr. Campagna 

USR – Venezia 

 

Ausilioteca 

Ponte nelle Alpi 

 

Ai Componenti gruppo 4 – TTT/Piano di zona 2012 

ULSS 1 

 

e, p.c.  All’U.S.T. - BL 

                                     c.a.  Bruna Codogno UST Belluno 

                                             (Uff. serv. Educativi UST/BL) 
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Oggetto: Servizi del Centro territoriale di Supporto per le Nuove Tecnologie per la Disabilità (CTS) di 

Belluno. 

 

 Si comunica il piano dei servizi del CTS in atto nel corrente anno scolastico rivolto al territorio 

provinciale.  Il piano è coerente con quanto comunicato/discusso in sede di  conferenza di servizio del 

14/11/2011. Si ricorda che il Centro ha sede presso Nuova Scuola “A.Gabelli” al Parco Città di Bologna 

e si occupa di diffondere la conoscenze in merito alle tecnologie informatiche ai fini dell’integrazione.   

 

La diversità costringe ad andare a fondo nel nostro lavoro,  
a  vantaggio di tutti gli allievi. 

 

 
SPORTELLO 
 

E’ attivo il servizio di sportello per sessioni di lavoro di gruppo e per interventi sul singolo caso. 

 

a) Servizio rivolto ai singoli 

Il servizio di consulenza si svolge nella sede del CTS ed è rivolto agli insegnanti e alle famiglie degli 

alunni che necessitano di supporti diversificati e strumenti specifici per  superare particolari difficoltà di 

apprendimento.  

Lo sportello offre consulenza per individuare il software didattico, lo strumento informatico o l’ausilio 

più idoneo e più coerente al percorso di apprendimento e programmare con scuola e famiglia 

l’eventuale addestramento all’uso. Tali strumenti possono essere dati in uso tramite  

• copia di programmi di libero utilizzo  

• prestito in comodato d'uso  

• consulenza per acquisti 

 

Referenti e orario sportello: Manuela De Toffol  

                                             giovedì dalle 14:30 alle 16:30  

                                             Flavio Pandante  

                                                      venerdì dalle 10:30 alle 12:30 

Per accedere al servizio 

@ ctsp.belluno@gmail.com 

o TEL. n.0437.940190  il venerdì dalle 10:30 alle 12:30 

 

 

b) Servizio rivolto a gruppi: 

Si tratta di un ciclo di incontri, dedicati ai docenti dei vari ordini di scuola, che saranno attivati con 

modalità laboratoriale. Lo scopo è quello di imparare a gestire e ad utilizzare programmi e risorse 

informatiche per l'impiego nella didattica. I laboratori saranno distribuiti sul territorio in collaborazione 

con i tre CCTTII che cureranno le adesioni attraverso propri specifici comunicati. 

Gli interessati possono scegliere di partecipare ai moduli indicati nel programma allegato e come da 

organizzazione sotto riportata,  iscrivendosi presso il Centro Territoriale per l’Integrazione (CTI) del 

proprio territorio. 
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Luogo  Periodo  Iscrizioni presso  

CTI Feltre c/o IIS Della Lucia - 

FELTRE 
Febbraio-Maggio 2012  

CTI Feltre 
ipsaafel@tin.it 
All’attenzione di Orietta Isotton 

 

CTI Cadore c/o IC PIEVE DI 

CADORE 
Febbraio-Maggio 2012 

CTI Cadore 

anvidalfareiw@libero.it 

All’attenzione di Wilma 

Anvidalfarei 

CTI Belluno (sede da stabilire) 

Belluno 

Settembre – dicembre 

2012 

CTI Belluno 

ctsp.belluno@gmail.com 

 

CTI Belluno (sede da stabilire) 

Agordino 

Settembre – dicembre 

2012 

CTI Belluno 

ctsp.belluno@gmail.com 

 

 

Referenti: Manuela De Toffol - Rita Frescura 

Informazioni 

@ ctsp.belluno@gmail.com 

Iscrizioni 
CTI Belluno – Cadore - Feltre 

 

Formazione 
 

 

Proseguendo il percorso formativo avviato lo scorso anno scolastico, sono previsti i seguenti incontri di 

informazione/formazione rivolti alle scuole e alle famiglie sull’utilizzo delle tecnologie a supporto della 

disabilità secondo il seguente programma di massima. 

Gli incontri si terranno a Belluno in orario pomeridiano. Indicazioni più dettagliate saranno inviate alle 

scuole e  saranno visibili sul sito: http://ctibelluno.jimdo.com/cts/news/ 
 

Formatori - Incontro Periodo Destinatari 

Angelo Magoga – Corso per operatori 

supporti informatici per DSA 

9 e 16 Febbraio 2012 

Ist. Calvi – BL 

h 15.00- 18:00  

Gruppo DSA dell’UST 

 

Flavio Fogarolo - La valutazione 

secondo le Linee Guida per i DSA 
8 Marzo 2012 

- Dirigenti Scolastici  

- Gruppo DSA c/o UST 

- Referenti DSA di istituto 

Francesco Fusillo – LIM povere e 

software libero 
Aprile 2012 

Tecnici e docenti responsabili 

dei laboratori di informatica 

delle scuole 

Ivana Sacchi – Mappe concettuali e 

software didattico  
Maggio 2012 

- Docenti tutti gli ordini 

- Educatori 
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Referente: Antonella Gris 

Informazioni 

@ ctsp.belluno@gmail.com 

 

 
 

Con preghiera di diffusione a tutti i possibili interessati, in particolare docenti e famiglie. 

Ringraziamo per la collaborazione, un saluto cordiale e l’auspicio di un’ampia collaborazione.  

 

 

  Coord. C.T.S. 

(Antonella Gris)                               f.to  Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Flavio Pandante)                 (dr. Fulvio DE BON) 

(Manuela De Toffol) 

(Rita Frescura) 
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ALLEGATO 

LABORATORI PRATICI PER L' UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE 
 
Si tratta di un ciclo di incontri, dedicati ai docenti dei vari ordini di scuola, che saranno attivati 
con modalità laboratoriale. 
Lo scopo è quello di imparare a gestire e ad utilizzare programmi e risorse informatiche per 
l'impiego nella didattica. 
Per attivare gli incontri è necessaria un'aula informatica con computer sui quali sia possibile 
installare i programmi ed effettuare le operazioni che saranno oggetto delle attività, ed una 
connessione ad internet per apprendere le procedure di download. 
I docenti partecipanti possono portare il computer personale per procedere a qualche 
installazione ammesso che la macchina sia priva di virus. 
 
Si prevede l' attivazione di moduli di due ore e mezza ciascuno. 
 
Il programma che segue è la proposta formulata dalle docenti che coordineranno gli incontri. 
Potranno essere apportate modifiche secondo le esigenze che emergeranno durante gli 
incontri. 
 
 
MODULO 1 – Operazioni tecniche di base 

•Predisporre spazi e cartelle per la gestione dei programmi scaricati. 

•Scaricare un programma di libero utilizzo. 

•Installare un programma. Riconoscere i file di installazione. 

•Creare i collegamenti sul desktop. 

•Salvare file di Word, OpenOffice e LibreOffice in formato PDF tramite: 
- funzione “Esporta”  
- stampatine sulle opzioni di stampa “My PDF Converter” 

•Funzionalità del formato PDF. 
 
BOX  APPROFONDIMENTO  
→ Tenere in ordine le icone sul desktop → “Programma di libero utilizzo “Fences” 
→ Sito utile per nozioni informatica → “Glossario di informatica” 
→ Siti con programmi di utilità per la gestione del PC 
 
 
MODULO 2/3 – Analisi di programmi specifici ed uso dell' audio  

•Installazione ed utilizzo del programma “Leggi x Me”. 

•La sintesi vocale di libero utilizzo. 

•La sintesi vocale acquistabile → Opportunità dell' abbonamento all' AID. 

•Riconoscere i file audio. 

•Programmi per ascoltare i file audio: “Audacity”, “Windows Media Player”, “VLC” 

•Registrare un file audio ed incorporarlo ad un documento (LibreOffice-Power Point). 

•Audiolibri/E-book/Ascolto dei file PDF. 

•Opportunità dell' abbonamento al CILP per i privati e per le scuole. 
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•Siti gratuiti con libri in PDF e/o in file audio → www.liberliber.it 
http://www.ainu.it/internet/leggere-e-scaricare-libri-gratis-i-migliori-siti-per-trovare-libri/  
 
 
MODULO 4 – Trovare e manipolare immagini 

•Come trovare e scaricare immagini da internet (Google/Bing immagini). 

•I formati dei file immagine. 

•L' utilizzo dei file PDF per rendere meno pesanti le immagini (per invio via mail). 

•Strumenti di cattura 
- Funzione “Stamp” della tastiera 
- Barra degli strumenti “Cattura” di SmartBoard 
- Programmi di libero utilizzo > Pic Pick  http://picpick.en.softonic.com/download  
(ultima versione inglese)  http://picpick.softonic.it/  (su softonic Italia) 

•Programmi per ridimensionare/trasformare/manipolare immagini 
- Paint 
- Gimp http://gimp.softonic.it/  

•Inserire immagini in documenti Word/LibreOffice/OpenOffice/Power Point 
 
 
MODULO 5 – Programmi per costruzione di mappe / Programmi per la rapidità di scrittura 

•Cmap 

•Freemind 

•Freeplane 
  

•Rapid Typing http://rapidtyping.softonic.it/  

•Tutore Dattilo http://tutoredattilo.softonic.it/  

•10 dita 
 
 
MODULO 6 – Le raccolte di programmi didattici 

•Casamenti  

•Ivana Sacchi 

•SodiLinux@cts.vr 

•Installazione ed uso 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
EVENTUALI MODULI AGGIUNTIVI 

•Costruire un video con MovieMaker (utilizzo di foro, file audio, testo) 

•Costruire un libro interattivo con Didapage (utilizzo di foto, file audio, testo) 

•Costruire esercizi interattivi con HotPotatoes (cruciverba, quiz, cloze, abbinamenti ecc.) 

•LIM Smartboard, alcune indicazioni sul programma Notebook  
(eventualmente anche Sodilinux per la LIM povera) 

 
 


