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Inclusione 
L’inclusione scolastica 

UNESCO, Ginevra 2008 

DakarFrameworkforAction 



Includere… 
significa rimuovere qualsiasibarriera agli 
apprendimenti e alla partecipazione 
superando la logica dei bisogni educativi 
speciali. 
 

Inclusione 

…seè in gradodi accogliere 
lediversità/differenze e di costruire 
percorsi personalizzati capaci di 
portareciascunostudente al massimo 
livello possibile di formazione. 

La scuolaèinclusiva… 



Il progetto 
provinciale 
del CTI 

Pianificazione 

Programmazione 

Governo 
 
"Linee guida per l’inclusione alunni disabili MIUR 2009” 

Ruolo dell’Ufficio regionale 

Livello: 

REGIONE 



Il progetto 
provinciale 
del CTI 

Azionedicoordinamentoe d’indirizzorispettoalla 
programmazione coordinata dei serviziscolastici 

conquelli 
sanitari, socio-assistenziali, culturali e ricreativi 

delterritorio econ altre attività gestiteda 
entipubblici o privati. 

 
(Accordi di programma- art.13 della Legge quadro 104/1992) 

Ruolo dell’Ufficio scolastico territoriale 

Livello: 
PROVINCIA 



Il progetto 
provinciale 
del CTI 

Ruolo dell’Ufficio scolastico territoriale 

Livello: 
PROVINCIA 

RACCORDO INTERISTITUZIONALE 

attraversoilreferente provincialeper l’inclusione 
 

•Prefettura 

•Assemblea dei sindaci 
•ASL 

•NPIA 

•Associazioni 
•Università 

 



Il progetto 
provinciale 
del CTI 

Ruolo dell’Ufficioscolastico territoriale –CTSprovinciale 

Nel rispetto delle strategie generali definite 

a livello regionale da 

•USR 

•GLIR 

•Tavolodei dirigenti per i BES 
 

A livello provinciale dal 
•GLIP 

•GLHP 
 

 

Livello: 
PROVINCIA 



Il progetto 
provinciale 
del CTI 

CTS provinciale 

Coordinamento CTI 
•azionidi sistema, linee operative, proposte 
formative, confronto su problematiche e/o 
specificitàterritoriali 

 
Coordinamento del piano di formazione 
provinciale 

Raccolta e diffusione di buone pratiche 

Ricerca e sperimentazione 

Consulenza 

Monitoraggi 
 

Funzioni e compiti 

CTS 

Livello: 
PROVINCIA 



Il progetto 
provinciale 
del CTI 

CTS provinciale 

Livello: 
PROVINCIA 

Struttura 

SedeAmministrativa e operativa: 
Istituto Comprensivo “Muzio”- Bergamo 

Referente: 
Prof.ssaAntonellaGiannellini 



Il progetto 
provinciale 
del CTI 

GOVERNANCE 
GLIR 

USRL - CTS 

GLIP 

UST - CTS 

CTI 

SCUOLE GLI GLHO 

Livello: 
PROVINCIA 



Il progetto 

provinciale 

del CTI 
I numeri dell’inclusione 

POPOLAZIONESCOL

ASTICA 

DISABILI DSA ADHD STRANIERI NAI 

134.796 3.886 
2,88% 

3.649 
2,7% 

 

2.064 
1,53% 

21.740 
16,13% 

772 
0,57% 

3.55% 

7 C.T.I. 

Provinciali 



Il progetto 
provinciale 
del CTI 

Centri Territoriali per l’Inclusione 

Figure professionali 

Esperti di processi inclusivi 

Esperti per l'area della disabilità 

Esperti dei disturbi evolutivi specifici 

Esperti di cornici culturali, problematiche linguistiche, socio-
educative e di mediazione linguistico/culturale 

Esperti di insegnamento dell’italiano come L2 

Esperti di tecnologie per la didattica 

7 C.T.I. 
Provinciali 



Il progetto 

provinciale 

del CTI 
PDZ 1: CTI Bergamo 

PDZ 2: CTI Verdellino 

PDZ 3 – 4: CTI Seriate 

PDZ 5 – 6 – 7: CTI Borgo di Terzo 

PDZ 8 – 9: CTI Gazzaniga 

PDZ 10 – 11 – 12: CTI Suisio 

PDZ 13 – 14: CTI Casirate 

Ripartizionedelterritorio:i7 CTI 

7 C.T.I. 

Provinciali 



7C.T. I.provinciali 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio X – Ambito Territoriale di Bergamo 

Area D– Supporto alle scuole 
Integrazione disabili, immigrati, ed. alla salute, 

prevenzione disagio, scuola in Ospedale, Formazione docenti neo assunti 



Il progetto 
provinciale 
del CTI 

ICTI 
centridi raccordo di competenze per l’inclusione 

La peculiarità della provincia di Bergamo consisteva nell’esistenzadi 
 
7CTRH(che nascevano dalle precedenti equipe psico-pedagogiche) 

11Sportelli scuola-stranieri 
Poloinformatico per le Nuove Tecnologie Didattiche 

Altrerisorse per l’inclusione(gruppi sui DSA, sulla dispersione …) 

2014:introduzione di un nuovo 
assetto territoriale che non 
disperda le esperienze e le 
professionalità esistenti. 

7 C.T.I. 
Provinciali 



Il progetto 

provinciale 

del CTI 

Lelineedi intervento 

Intercultura 

Studenticonmadrelingu
adiversadall’italiano 

Disagio 

Studentiin situazione di 
disagio socio-culturale 

Disabilità 

Studenticondisabilit
àfisichee/ointelletti

ve 

Disturbispecificidell’ap
prendimento 

Studenticondisurbidell’
apprendimento(DSA, 
ADHD,…) 

Nuovetecnologie 

Nuovetecnologiepe
r ladidattica 

7 C.T.I. 

Provinciali 



Il progetto 

provinciale 

del CTI 

CTI di Bergamo 

CTIdiBergamo –Ambito1 

Sede: IC “DeAmicis” Bergamo 

Rete: 12IstitutiComprensivi,18IstitutiSuperiori, 
2IstitutiProfessionali 

Alcunidati 
Popolazionescolastica: 29.846 

Alunnicondisabilità: 674 

Alunnistranieri: 4.647,dicui 214 NAI 

Glioperatori 
ChiaraBarachetti(infanzia): DSA edisagio 

LauraStefanelli(primaria):Intercultura 

MariaGraziaNicoli(primaria):Intercultura 

AlessandraGuarino(secondaria2°): DSA 

FiorellaBirri(secondaria2°):Intercultura 

ParediElvira (secondaria2°):Disabilitàenuovetecnologie 

7 C.T.I. 

Provinciali 



Il progetto 

provinciale 

del CTI 

CTI di Verdellino 

CTIdiVerdellino– UDPdiDalmine 

Sede: ICdiVerdellino, c/oscuolaprimariadiZingonia 

Rete: 13IstitutiComprensivi, 2IstitutiSuperiori, ENAIP, 
UDP diDalmine 

Alcunidati 
Popolazionescolastica: 15.311 

Alunni condisabilità: 554 

Alunni stranieri: 2.666, di cui 108 NAI 

Glioperatori 
Marina  Federici (primaria):Intercultura 

Anna Luisa Faleschini (primaria):Intercultura 

TatianaMulas(primaria): DSA 

Eliana Migliorato (secondaria1°):Disabilità 

Antonio Todaro(secondaria1°):Nuovetecnologie 

7 C.T.I. 

Provinciali 



Il progetto 

provinciale 

del CTI 

CTI di Suisio 

CTI diSuisio–  UDP ValleBrembana, ValleImagnae 
Villad’Almè,IsolaBergamasca 

Sede: ICdiSuisio, c/oscuolaprimariadiSuisio 

Rete: 23IstitutiComprensivie 4IstitutiSuperiori 

Alcunidati 
Popolazionescolastica: 21.657 

Alunnicondisabilità: 834 

Alunnistranieri: 2.631,dicui 87 NAI 

Glioperatori 
Cristina Rota (primaria):Coordinatrice 

Nora AngelaMagni(primaria):Disabilità 

ArethaCapelli(infanzia):Intercultura 

ElviraParedi(secondaria2°): DSA e BES 

AnnamariaCampanellini(secondaria1°):Intercultura 

MariaGraziaButti(primaria): DSA e BES 

7 C.T.I. 

Provinciali 



Il progetto 

provinciale 

del CTI 

CTI di Gazzaniga 

CTI diGazzaniga– UDP ValSeriana, Alta 
ValleSerianae Val diScalve 

Sedi: ICdiGazzaniga, ICdiPonte Nossa, 
ISISS “Romero” Albino, IPSSARSonzognidiNembro 

Rete: 14IstitutiComprensivi,  5IstitutiSuperiori, 
3scuoleformazioneprofessionale 

Alcunidati 
Popolazionescolastica: 16.698 

Alunnicondisabilità: 402 

Alunnistranieri: 1.491,dicui 52 NAI 

Glioperatori 
Cinzia Meta (secondaria1°):Disabilità, DSA, BES 
eNuovetecnologie 

IrmaFalgari(primaria):Interculturae BES 

MauroSalvoldi(primaria):Interculturae BES 

VincenzoLucchetti(secondaria2°):Disabilità, DSA, BES 
eNuovetecnologie 

7 C.T.I. 

Provinciali 



Il progetto 

provinciale 

del CTI 

CTI ValCavallinaAlto e BassoSebino 

CTI ValCavallina, Alto e BassoSebino– UDP 
ValleCavallina, MonteBronzonee BassoSebino, 
AltoSebino 

Sede: ICdiBorgodiTerzo 

Rete: 11IstitutiComprensivie 6IstitutiSuperiori 

Alcunidati 
Popolazionescolastica: 16.553 

Alunnicondisabilità: 359 

Alunnistranieri: 3.111,dicui 102 NAI 

Glioperatori 
CristinaMazzucchelli(primaria):Disabilità 

BarbaraVitali(primaria): DSA 

AnnaMargheritaGazzola(primaria): DSA 

PlacidaBonadei(primaria):Intercultura 

OlivoFilippi: (secondaria1°):Nuovetecnologie 

PaolaGelmi(infanzia): BES 

7 C.T.I. 

Provinciali 



Il progetto 

provinciale 

del CTI 

CTI diSeriate 

7 C.T.I. 

Provinciali 

CTI di Seriate – UDP di Seriate eGrumellodel Monte 

Sede: ICdiSeriate 

Rete: 10IstitutiComprensivie 1IstitutoSuperiore 

Alcunidati 
Popolazionescolastica: 11.152 

Alunnicondisabilità: 389 

Alunnistranieri: 2.328,dicui 86 NAI 

Glioperatori 
MonicaGaspari(primaria):Interculturaenuovetecnologi
e 

EnricaColombo (primaria):Ddisabilitàe BES 

Luciana Ricci (primaria):Interculturae BES 

GerardinaGranito(postoEH):Disabilitàe BES 



Il progetto 

provinciale 

del CTI 

CTIdellabassapianurabergamasca

CTIdellabassapianurabergamasca– UDP diTreviglioe 
Romano diLombardia 

Sedi: IS “Mozzali”Treviglioe ICdiBariano 

Rete: 15IstitutiComprensivi, 9IstitutiSuperiori, 
3Istitutiregionali, 1 istitutoparitario, UDP diTreviglioe 
di Romano diLombardia 

Alcunidati 
Popolazionescolastica: 24.251 

Alunnicondisabilità: 597 

Alunnistranieri: 4.866,dicui 123 NAI 

Glioperatori 
ChiaraGhezzi(secondaria2°):Intercultura, 
BES,Nuovetecnologie 

ChiaraManetta(primaria):Disabilità, DSA, BES 

PatriziaLavaselli(secondaria1°):Intercultura 

Adriana Lodi (primaria):Interculturae BES 

7 C.T.I. 

Provinciali 



Il progetto 
provinciale 
del CTI 

Centri Territoriali per l’Inclusione 

Le reti Le buone prassi 

Formazione ricerca-
azione 

Tecnologie per 
l’educazione 

Consulenza 
pedagogica 

Laboratori Italiano L2 

Azioni di sistema 

7 C.T.I. 
Provinciali 



Formazione –Ricerca-azione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio X – Ambito Territoriale di Bergamo 

Area D– Supporto alle scuole 
Integrazione disabili, immigrati, ed. alla salute, 

prevenzione disagio, scuola in Ospedale, Formazione docenti neo assunti 



FormazioneRice
rca-azione 

Progettazione 

Organizzazione 

Coordinamento 

Supporto e monitoraggio 

Verifica e Valutazione 

Il progetto 
provinciale 
del CTI 

Analisideibisogni formatividegli Istituti in rete 



Il progetto 
provinciale 
del CTI 

Criteri per la formazione 

Raccordo con GLIR – USRL – CTSR – GLIP – UST 
- CTS 

Formazione regionale, provinciale e locale 

 
•Risorse:valorizzazione di tutte le competenze 
presenti nella scuola e nel territorio 

 
•Metodologie:percorsi teorici, e-learning, 
workshop, ricerca- azione 

 
•Formazione congiunta:docenti, assistenti e 
personale educativo 

FormazioneRice
rca-azione 



Il progetto 
provinciale 
del CTI 

FormazioneRice
rca-azione 

Risorse finanziarie da bando regionale DM n. 351/2014 

Piano formazione 1 - Polo REGIONALE 

Istituzione Scolastica capofila: I. C. DeAmicis 

Tema:didattica interculturale, italiano L2,bilinguismo 

 
Destinatari:operatori CTI, Funzioni Strumentali, 
referenti intercultura e BES 

 
Metodologia:seminari in presenza e piattaforma 
interattiva 

 
Tempi:gennaio – maggio 

Progetto “NON PERDIAMOCIDIVISTA” 



Il progetto 
provinciale 
del CTI 

Piano formazione 2 – progetto provinciale 
Istituzione Scolastica capofila:I.C. Muzio 

Risorse finanziarie da bando regionale DM n. 762/2014 

FormazioneRice
rca-azione 

Tema:dall’osservazione alla progettazione PDP e PEI 

 
Destinatari:equipe pedagogiche (sezioni, team,CdC) 

 
Metodologia:flippedclassroom 

 
Tempi:gennaio-maggio 

Progetto “Jumpin: Bergamo in rete per i BES” 



Consulenza Pedagogica 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio X – Ambito Territoriale di Bergamo 

Area D– Supporto alle scuole 
Integrazione disabili, immigrati, ed. alla salute, 

prevenzione disagio, scuola in Ospedale, Formazione docenti neo assunti 



Consulenza 
Pedagogica 

Il progetto 
provinciale 
del CTI 

Campo di azione: 
pratiche inclusive nell'educazione e nella didattica 

progetti di vita e patti educativi condivisi tra scuola 
e famiglia 

progetti integrati sul territorio 

Supporto e accompagnamento di singole persone o gruppi nei 
processi di comprensione, ricerca e messa in atto di azioni 
indirizzate alla gestione del lavoro educativo 

Destinatari: 
Consigli di Classe, Collegi dei Docenti, insegnanti 
funzioni Strumentali/referenti, singoli docenti 
Genitorie studenti 
Operatori e rappresentanti di Enti, associazioni 



Consulenza 
Pedagogica 

Il progetto 
provinciale 
del CTI 

FINALITÀ 

•DIFFONDEREinformazioni aggiornate dai più recenti 
studi nazionali ed internazionali sul tema della scuola 
inclusiva. 

•RISPONDEREalle domande di insegnanti, genitori e 
operatori del territorio che si occupano/preoccupano di 
educazione alla salute, intercultura, disabilità, difficoltà di 
apprendimento, dispersione scolastica. 

•ACCRESCEREla conoscenza dei benefici della scuola 
inclusiva. 

•MOSTRAREi metodi più efficaci per supportare gli 
insegnanti nella didattica nelle classi ad abilità differenziata. 



MODALITÀ 

 

Il progetto 
provinciale 
del CTI 

Raccolta e lettura delle richieste 

Costruzione condivisa della risposta 

Accompagnamento specifico 

Costruzione  della comunità di 
apprendimento 

Diffusione di buone prassi 

Consulenza 
Pedagogica 



Raccolta e condivisionedi 
buonepratiche 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio X – Ambito Territoriale di Bergamo 

Area D– Supporto alle scuole 
Integrazione disabili, immigrati, ed. alla salute, 

prevenzione disagio, scuola in Ospedale, Formazione docenti neo assunti 



Le buone 
pratiche 

Quando una buona pratica può essere considerata tale? 

“…Tuttociò che, all’interno di un determinato contesto, consente il 
raggiungimento di un risultato atteso, misurato nella sua efficienza 
e nella sua efficacia e può quindi essere assunto come modello, 
può essere generalizzato o applicato ad altricontesti…” 

 
ElenaBesozzi 

Il progetto 
provinciale 
del CTI 

specifico 

modello 

contesto 

efficienza misura 

realistico 

generale 

piano 

azioni 

tempo 

luoghi azioni 



Azioni per le buone pratiche Il progetto 
provinciale 
del CTI Raccogliere, documentare e divulgare le 

buone pratiche delle istituzioni scolastiche in 
un’ottica di miglioramento continuo 

Le buone 
pratiche 

Realizzare un archivio digitale 

Ottimizzare le risorse presenti sul territorio 

Valorizzare l’importanza della comunità 
professionale come comunità di ricerca e di 
diffusione di “buone pratiche” 

Prevenire l’insuccesso scolastico 



Il laboratorio d’italiano L2 come luogo 
della mediazione educativa 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio X – Ambito Territoriale di Bergamo 

Area D– Supporto alle scuole 
Integrazione disabili, immigrati, ed. alla salute, 

prevenzione disagio, scuola in Ospedale, Formazione docenti neo assunti 



Laboratorio 
di Italiano L2 

L’idea di Inclusione come sistema di valori e non 
solo di una serie di strategie. 

Interpretare la difficoltànon come problema del singolo, ma come 
ostacolo all’apprendimento e alla partecipazione che può dipendere 

dal contesto educativo o sorgere dall’interazione degli alunni con 
l’ambiente, ossia con le persone, le regole, le istituzioni, le culture e le 
caratteristiche socioeconomiche che influenzano le vite -“Il problema 

non è dentro il bambino” (Fornasa2013)-  e promuovere  l’idea  di sostegni 
distribuiti 

 
Cambiare lo sguardoper riuscire a far  emergere elementi inattesi della 

vita scolastica perché emergenti da un’attenzione più precisa alle 
persone e alle risorse nascoste. 

 

Il progetto 
provinciale 
del CTI 



L’idea di Inclusione come sistema di valori e non 
solo di una serie di strategie. 

L’attenzione alle  relazionicome centrali per la costruzione dell’appartenenza e della 
partecipazione a una comunità adottando modelli di insegnamento, pedagogico-didattici, 

socio-relazionali rispondenti alla presenza di differenze per superare il principio 
dell'omologazione formativa. 

 

 

La personalizzazionecome logica attraverso la quale implementare  l’azione 
didattica, nella pluralità delle sue forme. 

La ricerca di  una pluralità di strategieosservative, motivanti, 
responsabilizzanti,  meta cognitive, narrativo-esistenziali. 

Laboratorio 
di Italiano L2 

Il progetto 
provinciale 
del CTI 



L’apprendimento trapari 

I processi di personalizzazione dei percorsi educativinon sono in 
contrasto con l’apprendimento cooperativo tra allievi,bensì la 
negoziazione e condivisone di significati con altri soggettiè il 
fondamento per far propria la cultura di riferimentoe costruire 
dimensioni simboliche che guidano le rappresentazioni socio-
cognitive e l’agire cui esse rimandano, nonché la scala di valori 
socialmente condivisi che equilibrano le relazioni. 

 
“La mediazione educativa può realizzarsi, dunque, 
soprattutto nel gruppo, in quanto questo è l’ambiente 
privilegiato per l’apprendimento” 

La conseguenza pedagogica è l’idea di 
«contratto formativo» 

Laboratorio 
di Italiano L2 

Il progetto 
provinciale 
del CTI 



Il laboratorio di italiano L2 

Il laboratorio d’alfabetizzazione è, dunque, pensato come  uno spazio fisico e progettuale nel 
quale gli alunni hanno la possibilità di apprendere l’italiano integrando le nuove competenze 

con quelle già possedute, in raccordo con le attività del gruppo classe/i, valorizzando le 
biografie personali e quindi la lingua materna come codice attraverso il quale il pensiero 

continua a svilupparsi. 

Laboratorio 
di Italiano L2 

Il progetto 
provinciale 
del CTI 



Ilaboratorisi costituiscono anche inmodo 

Sono pensati su diversi livelli di 
apprendimento della lingua italiana: 
lalingua del qui ed ora, la lingua della 
comunicazione, la lingua dello studio. 

Il lavoro svolto nei laboratori si pone in sinergia e come potenziamento 
dei percorsi di apprendimento delle classi. 
I laboratori sono luoghi fisici, ricchi di materiali, anche preparati dagli 
alunni all’interno dei percorsi di apprendimento. 

Laboratorio 
di Italiano L2 

Il progetto 
provinciale 
del CTI 

Il laboratorio di italiano L2 



Laboratorio 
di Italiano L2 

Il progetto 
provinciale 
del CTI 

Il ruolo dell’alfabetizzatoredi rete 

Ricognizione  e  mappatura di bisogni e risorse rispetto 
all’alfabetizzazione negli Istituti 

 
Consulenza educativa e didattica rispetto all’apprendimento 
dell’italiano 

 
Gestione diretta di laboratori con particolare attenzione agli 
alunni NAI 

 
Promozione e valorizzazione del confronto e del dialogo fra i 
percorsi di laboratorio e quelli delle classi 

 
Creare laboratori per l’apprendimento della lingua italiana 
come L.2, negli I.C. e negliI.S.delle reti CTI 



CTS - NTD 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio X – Ambito Territoriale di Bergamo 

Area D– Supporto alle scuole 
Integrazione disabili, immigrati, ed. alla salute, 

prevenzione disagio, scuola in Ospedale, Formazione docenti neo assunti 



Il progetto 
provinciale 
del CTI 

Centro Territoriale di Supporto – Nuove Tecnologie per la Didattica 

CTS  -   NTD 



Il progetto 
provinciale 
del CTI 

Centro Territoriale di Supporto – Nuove Tecnologie per la Didattica 

CTS  -   NTD 

Ottimizzare le risorseintervenendo sia nella fase di 

acquisizione delle attrezzature che nella loro gestione, facilitando 
i trasferimenti da una scuola all’altra secondo il variare dei 
bisogni; 

 
Fornire assistenza tecnica, ossia aiutare le scuole a 

risolvere i più comuni problemi di funzionamento e adattamento 
delle tecnologie alle esigenze dei singoli utenti; 

 
Fornire assistenza didattica, ossia aiutare le scuole ad 

utilizzare lo strumento in modo efficace in tutte le attività 
scolastiche, considerando anche gli aspetti psicopedagogici e le 
esigenze delle varie discipline; 

 
Curare con la scuola l’addestramento iniziale 
dello studentee seguirlo nelle successive azioni volte ad 

accrescere le sue competenze; o Il CST fornisce questo servizio 
sia via e-mail sia telefonicamente. 

 
Curare la formazione agli operatoricon interventi 

flessibili e mirati, in grado di rispondere anche ad esigenze 
contingenti (ad es. per cambio di insegnanti o di scuola). 

Compiti del Centro 



Il progetto 
provinciale 
del CTI 

Centro Territoriale di Supporto – Nuove Tecnologie per la Didattica 

CTS  -   NTD 

Fornisceinformazioneeconsulenzadidattica ad 
operatori scolastici e famiglie 

 
Promuoveiniziative diformazione, sulla base 
delle esigenze delle scuole e dell'utenza 

 
Fornisceausilie software in comodato d'uso 
agli operatori della scuola, alle famiglie, sulla 
base delle richieste e delle necessità degli 
alunni ma anche per contribuire alla 
formazione dei docenti sull'uso delle 
tecnologie educative. 

 
Attività diricercadidattica esperimentazionedi 
nuoviausili, hardware e software anche in 
collaborazione con altri CTS, Università,CNR… 



Il progetto 
provinciale 
del CTI 

Centro Territoriale di Supporto – Nuove Tecnologie per la Didattica 

CTS  -   NTD 

CTS – NTD e DSA 

Fornirei docenti disupportitecnologici 
(swehw) utili agli allievi con disturbo 
specifico dell’apprendimento (DSA) 
attraverso attività 
diconsulenzae/oFormazionedei docenti sia 
presso il CTS che negli Istituti Scolastici che 
fanno richiesta. 

 Forniremateriale a ragazzi e famiglie 
(consulenza) 

 
Formazioneai ragazzi presso i loro istituti 
scolastici su tutto il territorio della 
provincia (secondaria diI°eII°) 



Il progetto 
provinciale 
del CTI 

Centro Territoriale di Supporto – Nuove Tecnologie per la Didattica 

CTS  -   NTD 

CTS – NTD e BES 

Fornirei docenti disupportitecnologici 
(swehw) utili agli allievi con difficoltà di 
apprendimento non momentanee (origine 
fisica, biologica, fisiologica, psicologica, socio-
economica o culturale) attraverso attività 
diconsulenzapresso il CTS 

Formazionedeidocentisia c/o il CTS che 
negli Istituti Scolastici che fanno richiesta 
(corsi su ADHD,LIM…) 

 
Fornirematerialea ragazzi e famiglie 
(consulenza) 
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Centro Territoriale di Supporto – Nuove Tecnologie per la Didattica 

CTS  -   NTD 

Consulenze individuali su richiesta sia agli 
operatori della scuola che alle famiglie 

Organizza corsi di aggiornamento 

Come opera il CTS - NTD 

A chi chiedere: 
disponibilità per consulenze individuali a operatori scolastici e famiglie, 
su  appuntamento. 
Per concordare gli appuntamenti, scrivere a: 
segreteria@icmuzio.gov.it 
cri.mi@tin.it 

Tel. 035 316754 - Fax 035 312306  
E-mail: segreteria@icmuzio.gov.it 

Sede 

Istituto Scolastico Comprensivo “V. Muzio” 

Via San Pietro ai Campi, 1 

24126 Bergamo (Colognola) SiamoSocial… 

pagina FB 

CTS-Bergamo 

Operatori 
CRISTINA CAMPIGLI 
DANILO BERTOLOTTI 

ANDREA SCIACCHITANO 
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Centro Territoriale di Supporto – Nuove Tecnologie per la Didattica 

CTS  -   NTD 

Orari Sportello del CTS - NTD 

A chi chiedere: 
disponibilità per consulenze individuali a operatori scolastici e famiglie, 
su  appuntamento. 
Per concordare gli appuntamenti, scrivere a: 
segreteria@icmuzio.gov.it 
cri.mi@tin.it 

Il Centro inizia e termina la propria 

attività con l’apertura e la chiusura 

dell’anno scolastico 

(settembre-giugno) 
 

Tuttii lunedì dalle 15.00 alle 18.30 



LAVORARE IN RETE PER UN 
PROGETTO CONDIVISO 

Nessun uomo è un’isola…. (ThomasMerton) 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio X – Ambito Territoriale di Bergamo 

Area D– Supporto alle scuole 
Integrazione disabili, immigrati, ed. alla salute, 

prevenzione disagio, scuola in Ospedale, Formazione docenti neo assunti 



L’importanza 
di fare rete 

Fare reteper… Il progetto 
provinciale 
del CTI 

Conoscere e riconoscere le specificità di ciascuno 

 
Condividere  intenti e procedure 

 
Evitare sovrapposizioni 

 
Ottimizzare le risorse 

 
Rendere efficaci gli interventi attraverso un operare 
sistemico 

 
Mantenere l’informazione aggiornata e in rete 

 
Attivare processi di riflessione e verifica delle attività 

e delle proposte 



Tipologia di connessioni 

L’importanza 
di fare rete 

Il progetto 
provinciale 
del CTI RETE INTERNA: 

 
dirigenti, referenti/funzioni strumentali, GLI, 
gruppi di lavoro operativi GLHO, CTI della 
provincia, NTD 

RETE ESTERNA 

 
Associazioni genitori, Aziende speciali consortili e tavoli 
d’ambito,  ASL, UONPIA, Comuni, cooperative di servizi 
socio-assistenziali, 
enti socio-sanitari privati accreditati e non, 
enti educativi (oratorio, associazioni sportive, biblioteca,…), 
scuole paritarie 



L’importanza 
di fare rete 

Azioni per le reti Il progetto 
provinciale 
del CTI 

incrementare la rete tra le scuole 
coordinando e favorendo l’incontro periodico delle figure operanti nelle scuole 
preposte all’inclusione 

(funzioni strumentali,referenti)e istituendo 

gruppi di lavoro monotematici 

favorire momenti di incontro e conoscenza 

con le famiglie 
atti a renderle sempre più protagoniste nel percorso di crescita globale dei loro 
figli 

migliorare l’integrazione dei servizi alla persona del 
territorio 
in funzione preventiva e sussidiaria sia 

presenziando ai tavoli di scopo degli Ambiti Territoriali sia 

incrementando la formulazione di protocolli condivisi o di attività in rete 

implementare la conoscenza e la condivisione di 
materiale  tra scuole 

mantenereil collegamento in rete con gli altri 
centridella provincia attraverso il coordinamento provinciale. 



GRAZIE 

Il progetto 
provinciale 
del CTI 


