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   I CTS, Centri territoriali di supporto, 
sono stati istituiti dagli Uffici scolastici 
regionali, in accordo con il MIUR, 
mediante il progetto “Nuove tecnologie 
e disabilità” nel 2006  
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• I 3 CTS della Liguria sono stati attivati con 

dispositivo USR n. 3876/B23 del 14/09/2006. Il 
CTS  Ruffini  di  Imperia  ed  il  CTS  Alfieri  di  La  
Spezia  hanno  un  territorio  di  competenza 
provinciale,  mentre  il  CTS  Einaudi  di  Genova  
aveva  competenza  sulle  province  di  Genova  e 
Savona. I CTS - di nuova costituzione -  sono stati 
attivati nel 2007. Il CTS di Savona è stato attivato  
con Decreto dell' USR Liguria Prot. n. 5023/C21 
del 25/06/2013 
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• Il CTS della Spezia dal 1° settembre è incardinato in ISA 
1, scuola polo per tutto il territorio provinciale, si trova 
al secondo piano dell’edificio in Via Napoli, 142 

• È composto, come prevede la normativa vigente, dal 
dirigente scolastico della scuola polo: 

  Maria Torre 
  e da docenti altamente specializzate, nominate con 

decreto del direttore regionale, su bando di selezione: 
 Patrizia Canessa (ISA 2) 
 Daniela Garau (CPIA La Spezia) 
 Lucilla Parrettini (ISA 9) 
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• Il CTS di La Spezia ha definito orari di apertura 
settimanali regolari: lunedì dalle 16:30 alle 
18:30. L’orario è flessibile e si adatta alle 
esigenze dell’utenza. Al bisogno è aperto 
anche in altri giorni della settimana. 

• Le operatrici sono sempre disponibili e 
possono essere contattate telefonicamente  
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• Consulenza e ricerca su  tutti gli ambiti legati 
all’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali, con particolare riferimento alla 
innovazione tecnologica 

• Coordinamento con altre istituzioni territoriali, 
ove possibile con i CTI (Centri territoriali per 
l’inclusione) 

• Punto di riferimento dei GLI (Gruppi lavoro 
Inclusione), e GLIP (gruppi lavoro interistituzionali 
provinciali) 
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• E’ attivo un gruppo di coordinamento 
costituito da 1 Referente regionale NT, dal 
referente regionale  handicap,  da  docenti  
comandati  presso  USP  di  GE,  IM,  SP,  SV  in  
qualità  di referenti handicap. Il gruppo si è 
riunito 3 volte nel 2016. Le strategie 
organizzative adottate hanno contemplato 
seminari ed incontri periodici, visite ai CTS. È 
attivo un gruppo di discussione via mail.  
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• L’anno scorso il CTS ha ricevuto il 
finanziamento per il progetto “Sportello 
Autismo” pari a 9.434 € e 5.000 € per il 
Progetto Cyberbullismo 

• Nel corrente anno scolastico il CTS ha ricevuto 
il finanziamento pari a 19.862 € relativo al 
Progetto Inclusione e Disabilità “Una scuola 
per tutti…Tutti per la Scuola” per cui è stata 
attivata una rete di scopo sull’inclusione.  
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• Sono attuati protocolli  e convenzioni: 
 
• L’ASL N° 5 – Spezzino, con cui condivide il percorso di accoglienza dello sportello 

Autismo 
• I Servizi sociali del Comune della Spezia / Osservatorio sociale 

 
• L’Università degli studi di Genova, scienze della formazione, dipartimento di 

Informatica e l’Associazione  EPICT 
 
• Le Associazioni del terzo settore sul territorio 

 
• Le Associazioni specifiche quali ENS La Spezia, UIC La Spezia, AID La Spezia, Aiuto 

DSA La Spezia, ANGSA,  Agapo, Gruppo Asperger La Spezia, Istituto Chiossone 
 
• Convenzione con tutti gli istituti della provincia per la rete sull’inclusione. 
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• Numerosi gli accordi e le collaborazione attivate:   

• Con l’Università di Genova - Consorzio EPICT  e le 
Associazioni AID La Spezia e Aiuto DSA La Spezia per 
Seminario DSA e Adolescenza che si è svolto il 5 marzo 
2016 a La Spezia presso la Sala Dante 

• Convenzione con L’Ente Nazionale Sordi di La Spezia 
per la realizzazione del progetto Nuove Prospettive 
che prevede la formazione sulla Lingua dei Segni (LIS) 

• Convenzione con l’Unione Italiana Ciechi per la 
formazione sul Metodo di Scrittura e Lettura Braille.  
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•  La  dotazione   è  varia  e  numerosa  e  
disponibile  per  tutti gli alunni con BES.  

• Particolarmente ricca la dotazione di software 
educativo didattico open source.  

• Il CTS è punto demo Erickson e Anastasis 
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• Il CTS  di La Spezia  ha attivato  tutti  i  servizi  
previsti: il comodato  d’uso  degli ausili, la  
consulenza sull’acquisto  e  la dimostrazione  
sull’uso  degli  ausili  e  quelli  di  raccolta  di  
software didattico  
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• Progetto “Una rete inclusiva” ai sensi del D.M.435/2015  
• Seminario regionale  “Dsa e Adolescenza” il 5 marzo 2016, 

Sala Dante-La Spezia 
• Progetto “#StopCyperbullismo” 
• Incontri formativi e FAD con docenti 
• Corso di formazione HW ADHD del Centro Studi Erickson 

dal 15 al 18 marzo 2017, Sala Dante-La Spezia in 
collaborazione con l’Associazione Aiuto DSA la Spezia 

• Formazione presso le scuole 
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 • organizzato dall’ISA1 La Spezia 

•  I problemi e le difficoltà scolastiche dei bambini vanno affrontati attraverso progetti di formazione che 
modificano e migliorano il modo di fare scuola. 

• É questa la scelta, anzi, l’indicazione che si desume dal progetto-pilota “Io-tablet” rivolto ai 
comportamenti-problema e in particolare ai disturbi dello spettro autistico, programmato dall’Istituto 
Comprensivo di La Spezia – ISA 1 al tempo diretto dal dottor Gian Carlo Beretta. 
La formazione prevede due percorsi integrati: uno teorico-operativo supportato dalla psicologa Marina Dal 
Torrione dell’ASL N. 5 – neuropsichiatria infantile e la collaborazione di A. Brunetti Presidente 
dell’Associazione  A.N.G.S.A. Onlus La Spezia. Il secondo percorso teorico-pratico riguarda l’uso di tablet e 
la gestione di applicazioni scelte ed è stato condotto da Patrizia La Rocca, formatrice ed esperta 
informatica, dello stesso istituto. 
Responsabile-coordinatrice del progetto “Io-tablet”, l’insegnante Patrizia Ponzanelli che insieme alle 
colleghe Annalisa Taglioli, funzione strumentale per l’inclusione e Annamaria Ricci, collaboratrice del 
dirigente, ha dato vita alla struttura del progetto stesso. Iniziato lo scorso marzo il percorso formativo 
prosegue  nel corrente  anno scolastico e coinvolgerà anche i genitori in maniera significativa. 
(fonte: Press-In anno VII / n. 1676 – Cittadellaspezia.com del 17-07-2015) 

• Link utili per approfondimento 
– http://www.isa1sp.it/doc/IOtabletlrp.pdf 
– http://www.isa1sp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=129 
Grafico su questionario ai corsisti in continuo aggiornamento  
– https://docs.google.com/forms/d/15Bw8jZUeqhi1xerf95EsZtxfue36YxdqNSWUDy3mNLk/viewanalytics 

• Monitoraggio I fase del progetto “Se facciamo rete succede: Io Tablo, Noi Tabliamo, Essi Tablano” a cura 
dell’Ins. Patrizia La Rocca 
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• Il progetto di inclusione propone una didattica per 

”tutti gli alunni con pari diritto a veder tutelato il loro 
successo formativo, riferendosi alle caratteristiche 
proprie del disturbo”. Il CTS di La Spezia vuole 
realizzare e condividere con tutti e per tutti l’utilizzo di 
strumenti digitali nella didattica quotidiana, buone 
pratiche di innovazione e realizzare una rete 
territoriale e/o di scopo in sinergia con il territorio 
nelle varie componenti. Implementerà l’attività di 
consulenza e di formazione. 

• http://www.ctslaspezia.eu/progetto-inclusione-e-
disabilita-del-cts-di-la-spezia/ 
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• Ricerca-Azione 

• Condivisione di buone pratiche 

• In collaborazione con USR Torino 

• Rielaborazione di dispositivi e modalità per il 
metodo di studio con utilizzo di app 
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disortografia 

dislessia 

disgrafia …e altro 

discalculia 
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Consulenza didattica e sulle tecnologie  

Gestione degli ausili e comodato d’uso 

Raccolta e promozione di buone pratiche 

Attività di ricerca e sviluppo 

Definizione Piano annuale di intervento 

Promozione di intese territoriali per 
l’inclusione 
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Consulenza e supporto per il metodo START 

Costruzione Homework Station 

Raccolta e promozione di buone pratiche 

Definizione Piano annuale di intervento 

Promozione di intese territoriali per 
l’inclusione 
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• Consulenza e sportello lunedì o martedì  pomeriggio 
dalle 16:30 alle 18:30 oppure a richiesta 

• Comodato d’uso di ausili, hardware e software per tutte 
le persone con disabilità, DSA, e/o in situazioni di 
svantaggio,   previa richiesta formale della scuola 

• Monitoraggio dei fabbisogni relativi alle problematiche 
degli alunni con BES/DSA 

• Sportello d’ascolto  per insegnanti, genitori e studenti 

• Coordinamento con operatori ASL  e Comitato scientifico 
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• Piano delle attività 

• Sportello Autismo (primo e terzo lunedì del 
mese) 

• Sportello Cyberbullismo 

• Punto Demo Erickson 

• Punto Demo Anastasis 

• Sito costantemente aggiornato su cui reperire 
info e materiali www.ctslaspezia.eu 
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GRETA 
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