Allegato 1
Comunicare con il tablet - Sesta Annualità
CTS Bologna
Progetto di ricerca-azione sull’utilizzo delle tecnologie digitali come strumenti di comunicazione
per gli alunni con disturbi dello spettro autistico nella Scuola Secondaria di primo grado e nella
Scuola Primaria.

Introduzione
Il Progetto «Comunicare con il tablet», giunto alla sesta annualità, intende continuare a
promuovere un uso inclusivo delle tecnologie digitali, il potenziamento delle capacità
comunicative degli alunni e lo sviluppo di metodologie rapide ed efficaci di condivisione delle
informazioni tra scuola e famiglia.
Il Progetto è attuato dal CTS di Bologna, nel suo ruolo di promotore di iniziative volte a
sviluppare, nello scenario locale degli istituti bolognesi, nuove metodologie didattiche e
l’introduzione di strumenti tecnologicamente avanzati, in grado di sostenere il percorso formativo
degli studenti. Il progetto si avvale, inoltre, della collaborazione con il Centro Ausili Tecnologici di
Bologna e con l’Università degli Studi di Bologna.
Il CTS di Bologna concederà i dispositivi necessari in comodato d’uso gratuito fino
all’esaurimento degli ausili disponibili. Saranno accolti anche i progetti del team/consigli di classe
che dispongono di un iPad.

Destinatari
Alunni con diagnosi di disturbo dello spettro autistico, iscritti alle classi della Scuola Primaria e
della Scuola Secondaria di primo grado.

Finalità generali e obiettivi
In questa sesta annualità il progetto sarà incentrato prevalentemente sulla formazione dei
docenti sui temi, le strategie e le tecnologie utilizzate nel corso dei precedenti 5 anni di
sperimentazione.

Contenuti
I temi delle formazioni saranno:
- L’insegnamento strutturato
- La comunicazione aumentativa alternativa
- Gli In-Book
- Il Video Modeling
- Lo Storytelling digitale (applicazioni come MyBook, iLexis, Tiny Tap)
- La comunicazione visiva e multimediale (iMovie)

Tempi e modalità di partecipazione
Alla formazione potranno partecipare tutti i docenti interessati che presenteranno richiesta
contenente le seguenti informazioni:
● diagnosi e sintesi del Piano Educativo Individualizzato dell’alunno;
● possibilità di utilizzo didattico di un tablet (in dotazione della scuola o di proprietà della
famiglia dell’alunno)

Le richieste di partecipazione dovranno essere inviate compilando il seguente modulo online
https://goo.gl/forms/uuXQNbJRoG9pvgzJ3 disponibile anche sul sito del CTS di Bologna (http://
bo.cts.istruzioneer.it) entro il 23 ottobre 2018.
La fase di valutazione e di selezione avverrà invece entro il giorno 30 ottobre 2018.

Attori del progetto
La formazione sarà condotta dal personale del CTS di Bologna e da alcuni docenti che hanno
collaborato nel progetto “Comunicare con il Tablet” nelle annualità precedenti.

Fasi del progetto
1. raccolta dei progetti/rilevazione dei bisogni entro il 23 ottobre 2018;
2. valutazione e selezione dei progetti, a cura del CTS, entro il 30 ottobre 2018;
3. consegna Tablet il 5 novembre 2018 dalle ore 15.00 alle ore 17.30
4. incontri di formazione (novembre 2018-marzo 2019) calendario da definire.
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