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Storia dei CTS 

     I CTS, distribuiti su tutto il territorio nazionale,  sono stati istituiti 
sulla base del Progetto interministeriale del 2006 “Nuove 
Tecnologie e Disabilità” (NTD) – azioni 4 e 5. 

 
• Azione 4: Realizzare una rete territoriale permanente che consenta 

di conservare e diffondere le conoscenze (buone pratiche, corsi di 
formazione) e le risorse (hardware e software) a favore 
dell’integrazione didattica dei disabili attraverso le Nuove 
Tecnologie. 

 
• Azione 5: Attivare sul territorio iniziative di formazione sull'uso 

corretto delle tecnologie rivolte agli insegnanti e agli altri operatori 
scolastici, nonché ai genitori degli alunni disabili. 
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 L’articolo 8 del Decreto Ministeriale del 12 luglio 2011, concernente 

disposizioni attuative della Legge 170/2010, individua i CTS come:  

    “centri di consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio” anche a 
favore degli studenti con D.S.A.  

 

 Con la Direttiva del 27/12/2012 le competenze del CTS sono state allargate 
a tutti gli alunni con B.E.S. 

 

 In base alla Circolare n. 16367 del 2.12.2015, contenente le Linee di 
Orientamento per il contrasto al bullismo e cyberbullismo , ai CTS, viene 
affidato il compito di gestire le risorse disponibili e l’offerta di servizi non 
solo  per gli alunni con bisogni educativi speciali ma, da oggi,  anche per 
alunni attori e/o vittime di episodi di bullismo e cyberbullismo. 
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• Consulenze e Formazione a insegnanti e genitori sul tema delle tecnologie 
applicate a favore degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES). 

 
• Informazione tramite la lista cts-bes-genova@googlegroups.com ai 

referenti (iscritti) BES, DSA, Disabilità, GLH, GLI, Alunni altra Cittadinanza, 
Istruzione Domiciliare, Disagio Sociale… delle scuole di Genova e provincia. 

 
• Raccolta e diffusione di buone pratiche di inclusione.  
 
• Comodato d’uso di materiale anche in collaborazione con il Comune di 

Genova - Direzione Scuola e Politiche Giovanili. 
 
• Sperimentazione di nuovi ausili, hardware e software, anche mediante la 

collaborazione con altre scuole o CTS, Università e Centri di Ricerca e, in 
particolare, con l’ITD-CNR di Genova, sulla base di apposita convenzione. 
 

• Coordinamento Sportelli Associazioni in convenzione con il CTS per 
consulenze specifiche a titolo gratuito. 

 

I nostri servizi 
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Associazioni che collaborano con il 
 CTS di Genova 

 

• O.S.D. Organizzazione a Sostegno della Dislessia Genova e 
Tigullio Onlus 

• F.L.I. - Federazione Italiana Logopedisti – Liguria 

• Gruppo Asperger Liguria 

• Parent Project Onlus (Distrofia di Duchenne e Becker) 

• Associazione Nazionale Unitaria Terapisti della Neuro e 
Psicomotricità dell’Età Evolutiva e Associazione nazionale 
Unitaria Psicomotricisti Italiani (ANUPI – Liguria) 
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Enti che collaborano con il 
 CTS di Genova 

• Commissione Scuola della Consulta Handicap 

• Istituto per le Tecnologie Didattiche  - CNR  

• Comune di Genova - Direzione Scuola e Politiche Giovanili 

• DISFOR - UNIGE 

• Fondazione Istituto Chiossone Onlus 

• Città Metropolitana – Istruzione (convenzione in via di 
stipula) 
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Formazione recente  
nell’ambito di progetti 

Progetto di formazione (avviso MIUR-USR DM 762 e DD 760): 
“Se faccio capisco, ma se capisco posso fare meglio” 

• Fase 1: febbraio-marzo 2015: 8 webinar, tra i quali: Disturbi dello spettro 

autistico: dalla diagnosi alla costruzione del PEI - Maria Teresa Borra (Gruppo 

Asperger), Paolo Fasce (IIS Einaudi Casaregis Galilei - GE), Silvia Carpanelli 

(Scuole infanzia Comune di Genova) 

• Fase 2: aprile- maggio 2015: 16 laboratori in presenza a Genova e in 
collaborazione con i CTS di Imperia e La Spezia, tra i quali quello relativo al 
webinar suddetto. 

 
Progetto di formazione (avviso MIUR n. 824 del 31-10-14): 
“Formalmente - Formare la mente  liberamente” 

• Fase 1: maggio – giugno 2015 (5 webinar) 

• Fase 2: settembre – dicembre 2015 (10 webinar) 
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Formazione recente 
nell’ambito di convenzioni 

Nell’ambito del Corso di Specializzazione per le attività di Sostegno 

didattico agli alunni con disabilità, nell’anno accademico 2014/2015, 

in convenzione con il DISFOR (Dipartimento di Scienze della 

Formazione) dell’Università di Genova al CTS è stata affidata la 

gestione del Laboratorio TIC TA tecnologie assistive per la disabilità 

• per i docenti di Infanzia, Primaria, Secondaria  
• per i docenti in esubero 
  
Il CTS ha svolto 129 ore di Laboratorio 
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• DM 16 giugno 2015 n. 435, 

    art. 1 -  Interventi di potenziamento dell'offerta 
formativa a favore dei CTS…e in particolare allo 
svolgimento di progetti volti a sostenere 
l'integrazione scolastica di alunni e studenti con 
autismo, con l'attivazione di specifici "sportelli" di 
consulenza per le scuole facenti capo agli stessi CTS. 

     

Partendo dalla sperimentazione avviata lo scorso anno 
in 13 centri, anche il CTS di Genova si sta 

organizzando in tal senso. 
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Progetti in via di realizzazione 
 

• Progetto: “Francobullo: liberi dal bullismo in ogni 
forma”, atto a promuovere azioni di prevenzione e 
contrasto al bullismo e al cyberbullismo. 

 

• Formazione e supporto alle scuole per favorire 
l’inclusione e garantire a tutti gli alunni con Disturbi 
dello Spettro Autistico un efficace intervento 
educativo.  
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I nostri obiettivi  
Attivare uno Sportello Autismo che potrà proporre  

(in collaborazione con Associazioni ed esperti): 

 
• Incontri di FORMAZIONE  

       destinati agli operatori scolastici. 

 
• Incontri di CONFRONTO - CONDIVISIONE  

       tra docenti. 

 
• Incontri FORMATIVI con i compagni di classe. 

 

     • Incontri DI SUPPORTO per le famiglie. 
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Indagine preliminare 

Per poter essere operativi dal prossimo anno scolastico, 

risulta imprescindibile: 

• Procedere con un’analisi dei bisogni (che cosa 
serve/manca)  

• Reperire materiali, buone pratiche, azioni già 
realizzate nelle scuole da condividere e utilizzare (che 
cosa   è stato fatto/è a disposizione) 

• Individuare risorse “umane” sul territorio, disposte a 
condividere la propria esperienza e le proprie 
competenze. 
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Questionari alle scuole 
      Per valutare la reale necessità degli interventi esposti, abbiamo 

recentemente inviato ai Presidi delle Scuole di Genova e provincia, due 
questionari: 

• il primo, indirizzato ai D. S. o ai Referenti specifici di istituto, 
(http://goo.gl/wvHFve ) per farci comprendere che cosa è stato fatto nella 
scuola (progetti, corsi di aggiornamento, ...), se esistono buone pratiche, 
materiali eventualmente da condividere ed utilizzare; 

• Il secondo indirizzato ai docenti (http://goo.gl/A2QYVF) più focalizzato 
sulle competenze eventualmente da utilizzare. 

 

      Le risposte che raccoglieremo entro il 15 aprile ci consentiranno di 
progettare interventi efficaci ed avviare con le scuole collaborazioni, ci si 
augura, fruttuose. 

 Controllate, per favore, che queste comunicazioni siano giunte alle vostre 
scuole e siano state inoltrate ai corretti destinatari: abbiamo bisogno della 
collaborazione di tutti per impostare il miglior servizio possibile! Grazie. 
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 Per accedere ai nostri Corsi 

I Webinar registrati sono visionabili: 

 

 sul canale youtube del CTS - Genova  

https://www.youtube.com/user/spazioctsgenova/ 

oppure 

Sulla  piattaforma Moodle, gestita dal Servizio Essediquadro (ITD/CNR, col 
quale il CTS di Genova è convenzionato), attraverso la quale è possibile 
ricevere l’attestato di partecipazione rispondendo a domande relative a 

ciascun webinar 

http://sd2.itd.cnr.it/corsiformazione/  

 

Il CTS di Genova operante c/o il Convitto Colombo è soggetto qualificato per 
la formazione del personale della scuola.  
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