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L’invito e’ 

rivolto ai  

dirigenti e 

ai docenti 

di ogni 

ordine e 

grado 

della 

provincia 

di  

taranto 

www.vicodecarolis.edu.it 

www.ctstaranto.it 



ORGANIZZAZIONE:  

L’attività sarà svolta in presenza c/o 

l’I.C. Vico  De Carolis di Taranto. Ogni 

partecipante dovrà essere dotato del 

proprio P.C. dotato di  sistema 

operativo Windows e cuffie per un 

corretto utilizzo della sintesi vocale. 

Anastasis fornirà le licenze temporanee 

per tutti gli iscritti dalla data del corso e 

per i 2 mesi successivi. La 

partecipazione è riservata a 95 docenti 

reclutati in ordine di iscrizione. La 

proposta formativa è disponibile sulla 

piattaforma Sofia : codice corso 61102  

L’iscrizione su Sofia è necessaria per il 

rilascio dell’attestato. 

Si chiede, inoltre, la compilazione del 

modulo Google allegato: 

https://forms.gle/wW9ZjktWYBkbzzc16 

STRUTTURA DEL CORSO 

Il percorso formativo  ha la durata di 7 

ore, articolate in un seminario teorico 

frontale di 3 ore e 1 laboratorio di 4 ore 

per livello scolastico ed è rivolto a 

docenti curricolari e di sostegno. 

Durante il percorso formativo saranno 

approfondite le soluzioni tecnologiche 

appositamente progettate per allievi 

con difficoltà di apprendimento.   

MODULO 1: 07/09/2021 Seminario della 

durata di 3 ore (ore 15,00-18,00): IL 

RUOLO DELLE TECNOLOGIE PER LA 

DIDATTICA E L’INCLUSIONE. 

Modulo 2: 08/09/2021 LABORATORIO 

OPERATIVO SUI SOFTWARE PER LA 

SCUOLA PRIMARIA DELLA DURATA DI 

4 ORE DA SVOLGERSI AL MATTINO O 

AL POMERIGGIO IN BASE ALLA 

COSTITUZIONE DEI GRUPPI. 

Modulo 3:  09/09/2021 LABORATORIO 

OPERATIVO SUI SOFTWARE PER LA 

SCUOLA SECONDARIA  DELLA 

DURATA DI 4 ORE DA SVOLGERSI AL 

MATTINO O AL POMERIGGIO IN BASE 

ALLA COSTITUZIONE DEI GRUPPI. 

 

INTRODUZIONE: 

Nelle classi sono sempre di più  

gli  alunni che preoccupano i 

docenti e le famiglie per le 

difficoltà nell’ambito 

dell’apprendimento. Talvolta 

risulta difficile garantire una 

reale integrazione scolastica e 

raggiungere risultati efficaci in 

termini di apprendimento, 

partecipazione e motivazione 

allo studio.  Il progetto 

formativo del C.T.S. di Taranto 

si propone di  fornire alle 

figure professionali che 

ruotano attorno allo studente 

con disturbo del 

neurosviluppo indicazioni, 

strumenti e strategie efficaci 

per valorizzare il contesto 

educativo della scuola di ogni 

ordine  e grado.  Le attività, 

svolte in presenza,  saranno a 

cura del Dr. Andrea Ustilliani, 

formatore della Cooperativa 

Anastasis.  

https://forms.gle/wW9ZjktWYBkbzzc16

