
Sostenere la qualità dell'integrazione scolastica

degli alunni disabili attraverso le nuove tecnologie

30 novembre 2006
Bologna – Handimatica



http://www.handitecno.indire.it/

Disabilità

Tecnologie

Scuola



 operatori del settore

 disabili e famiglie

 docenti di didattica speciale

Handitecno è punto di riferimento per:



Un po’ di dati - http://handitecno.indire.it/



Un po’ di dati - http://handitecno.indire.it/



Reperire strumenti utili
per la didattica

Trovare informazioni
specializzate

Condividere la propria esperienza
didattica ed avvalersi
dell’aiuto di esperti

Le funzioni del portale



Le funzioni del portale



Nuove tecnologie e disabilità



Un bando di concorso per la raccolta di

esperienze innovative sull’utilizzo di nuove

tecnologie per l’integrazione scolastica !

Tecno-Inclusion



Tecno-Inclusion

Le best practice di Tecno-inclusion si sono distinte

per:

 Innovazione

 Efficacia

 Trasferibilità

confluiranno nella banca dati “Tecno-Inclusion” di

Handitecno.



481 scuole provenienti da ogni

parte d’Italia, hanno partecipato

ai due bandi di concorso!

Tecno-Inclusion



26 le esperienze selezionate al 1° bando
a cui hanno partecipatao 127 scuole!

361 le scuole in corso di valutazione!

Tecno-Inclusion

150 esperienze finanziate



 Individuati per dislocazione territoriale dagli USR su progetto della Direzione per
lo Studente

 Compiti dei CTS:
 ottimizzare le risorse del proprio territorio
 fornire assistenza tecnica e didattica
 organizzare la formazione con progetti mirati

 Funzionamento CTS:
 Circa € 18.000 a centro sono stati destinati una tantum per l'avvio

dell'attività
 Per ogni centro sono stati individuati, da parte dell'USR, 2 operatori

98 Centri Territoriali di Supporto

Tecno-Inclusion



Partecipanti 1 modulo =180

Partecipanti 2 modulo =185

Partecipanti 3 modulo = 178

Tot. partecipanti al corso = 275

Formazione degli operatori dei
CTS



Totale dei corsisti partecipanti 275,
due terzi dei quali hanno partecipato a tutti i moduli

1° modulo

Sì

No 

Parzialmente 

2° modulo

Sì

No 

Parzialmente 

3° modulo

Sì

No 

Parzialmente 

Corsisti e gradimento

Dal questionario anonimo di gradimento - Raggiungimento degli obiettivi del modulo



Azione 7
Intervento nazionale per gli alunni con DSA

(disturbi specifici di apprendimento)



Un ambiente  per la formazione

dei docenti sui disturbi specifici d’apprendimento!

www.dislessia.indire.it





Un progetto per sperimentare la riabilitazione

di bambini affetti da problemi di dislessia

attraverso la tv digitale terrestre interattiva

Università di
Urbino

Partner



Laboratori di didattica
sulla disabilità

Autoformazione

Utilizzo di software
specifici

Professione docente

 Le TIC e la disabilità

Le funzioni di

Comunità di pratiche
sulle disabilità

Focus

Ausili per la didattica
speciale

Risorse online
Handitecno e siti
specializzati

La mia FORmazione

L’ambiente di formazione continua
per gli insegnanti


