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Livorno, 16/03/2011

C.T.S. C ENTRO T ERRITORIALE DI S UPPORTO PER LE T ECNOLOGIE DELL’H ANDICAP L IVORNO
A tutte le Scuole di ogni Ordine e Grado provincia di Livorno
e p.c. Al Dirigente Ambito territoriale - Ufficio XII Livorno
OGGETTO: Giornata di formazione su Sintesi Vocale e Mappe Concettuali
Il C.T.S. organizza nei giorni 12 e 13 aprile 2011, presso il Polo Liceale “F. Cecioni” – Via Galilei,
58-60, una giornata di formazione per docenti di sostegno di ogni Ordine e Grado per favorire l’utilizzo di
tecnologie a supporto della formazione e dell’autonomia degli alunni diversamente abili.
Gli incontri sono così articolati:
12 APRILE 2011 Scuole Istruzione Secondaria I e II grado
Ore 9.30 Registrazione presenti - Presentazione iniziativa
Ore 10 – 12.30 Relazioni B. Pedemonte e E. Robotti (CNR Genova)
- Focus group su DSA, ritardo mentale lieve, problemi cognitivi in generale, nella scuola
secondaria di primo e secondo grado
- Sintesi vocale e Mappe concettuali: come e perché usarli.
Pausa pranzo (buffet)
Ore 14 – 17 Laboratorio:
- Sintesi vocale per italiano, matematica
- Mappe concettuali
- …inoltre, AlNuSet come editore matematico.
13 APRILE 2011 Scuola Materna e Scuola Primaria
Ore 9.30 Registrazione presenti - Presentazione iniziativa
Ore 10 – 12.30 Relazioni B. Pedemonte e E. Robotti (CNR Genova)
- Indicatori di rischio per certi disturbi e disabilità
- Focus group su DSA, ritardo mentale lieve, problemi cognitivi in generale, nella scuola
materna e primaria
- Sintesi vocale e mappe concettuali: come e perché usarli.
Pausa pranzo (buffet)
Ore 14 – 17 Laboratorio:
- Sintesi vocale per italiano, matematica
- Mappe concettuali
Al fine di poter sviluppare fattivamente le esperienze laboratoriali con i software dedicati, si richiede, la
partecipazione di un solo docente per Istituzione Scolastica, da segnalare nell’allegato modulo di adesione
da inviare in e-mail a ctslivorno@liceocecioni.gov.it o in fax al n. 0586 210024.
La scadenza è stata prorogata al 05/04/2011
Queste giornate di studio/formazione, oltre che a fornire concretamente strategie operative per i soggetti in
difficoltà, offriranno un momento propositivo per intraprendere, come C.T.S., iniziative idonee a supportare
il lavoro, sempre più complesso, ma stimolante, dei docenti di sostegno.
Il Dirigente Scolastico
Giuseppe De Puri
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