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         Ferrara, 12 ottobre 2017 
      

         - Ai Dirigenti Scolastici 

         degli Istituti Scolastici 

         di Ferrara e Provincia 

 

Oggetto:  Progetto “un TABLET per comunicare” - 4° annualità 
(modulo all'interno del progetto formativo e di ricerca-azione A.S. 2017-'18 “comunicaAZIONE 

DIDATTICA: strumenti e metodologie per lo sviluppo delle abilità comunicative a scuola” ) 

 

PREMESSA 

 Negli ultimi tre anni scolastici il CTS di Ferrrara ha organizzato numerosi percorsi 

formativi ed interventi di ricerca-azione sul tema dell'approccio didattico alle disabilità 

comunicative, indagando i campi della Comunicazione Aumentativa e dell'uso dei 

dispositivi mobili (TABLET Ipad e Android) in funzione comunicativa e a supporto degli 

apprendimenti. 

 Gli esiti positivi delle ricerche e sperimentazioni nelle scuole e il gradimento delle 

iniziative di formazione ad esse collegate, insieme all'avvio delle iniziative di consulenza e 

supporto nello Sportello Autismo, hanno posto le basi dello sviluppo di un progetto 

formativo e di ricerca più articolato sul tema delle disabilità comunicative (in allegato). 

 

PROGETTO “un TABLET per comunicare “- 4° annualità 

 

Il CTS di Ferrara, promuove per il quarto anno consecutivo il progetto «Un tablet per 

comunicare», con lo scopo di sperimentare l'uso del tablet come supporto alla 

comunicazione per gli allievi con disabilità comunicative (autismo e disabilità cognitive). 

A supporto di tale Progetto il CTS offre, oltre al tablet in comodato d'uso (con sistema 

operativo IOS o ANDROID), percorsi di formazione obbligatoria per le scuole che 

partecipano al Progetto, lavori di gruppo per il monitoraggio delle attività e consulenza a 

richiesta, in presenza o a distanza. 

La partecipazione al Progetto è disponibile anche per le scuole che volessero partecipare ai 

percorsi formativi e di ricerca utilizzando un proprio dispositivo (di proprietà della scuola o 

  

mailto:feic80900x@istruzione.it


Responsabile del procedimento:DS Massimiliano Urbinati                                     Responsabile dell’Istruttoria: Guido Colaianni 

 

 

della famiglia), rinunciando pertanto al comodato dal CTS ma usufruendo della consulenza 

e accettando l'onere della documentazione del progetto didattico. 

Parteciperanno al Progetto sia le scuole che hanno richiesto il rinnovo del comodato al 

termine del precedente anno scolastico e presentato con esiti positivi la relazione finale di 

documentazione dell'attività (già avviati i procedimenti di documentazione formale e firma 

dei contratti) sia un certo numero di nuove scuole richiedenti, nei limiti delle risorse 

disponibili. 

 All'interno del percorso formativo obbligatorio è prevista inoltre, per le scuole che ne 

ravvisino l'opportunità, la sperimentazione di un sistema simbolico alternativo denominato 

“PASS” : tale ricerca è rivolta in modo particolare ad alunni di scuola primaria . 

 

Destinatari del progetto 

Alunni con diagnosi di disturbo della comunicazione (con precedenza alle scuole primarie e 

secondarie di primo grado) 
 

Obiettivi 

• accrescere il livello di autonomia 

• potenziare le abilità comunicative e relazionali 

 

Tempi e modalità di partecipazione 

 

 Le attività didattiche con gli alunni che proseguono la sperimentazione prenderanno 

avvio non appena consegnati i dispositivi in rinnovo, secondo le modalità già concordate nel 

precedente anno scolastico, mentre le attività formative e di ricerca-azione del Progetto 

inizieranno nel mese di novembre. 
 

 Le classi interessate ad aggregarsi alla sperimentazione (nuove richieste) sono 

invitate a inviare la propria domanda su carta intestata dell'Istituzione scolastica di 

appartenenza, entro e non oltre il 30 ottobre 2017, seguendo lo schema in allegato. La 

richiesta va inviata via mail all'indirizzo del CTS: ferrara@cts.istruzioneer.it . 
 

Ciascuna richiesta dovrà esplicitare il nominativo di un docente referente e di un indirizzo 

mail personale di Gmail (meglio se di tipo edu cioè del dominio istruzioneer.it) riservato 

esclusivamente alle attività del progetto stesso. 

Si precisa che la partecipazione al Progetto è subordinata alla disponibilità alla formazione e 

alla documentazione del percorso. 

Sarà anche richiesto di concordare le linee progettuali delle attività con i referenti clinici e le 

famiglie, utilizzando strumenti di volta in volta concordati ed oggetto di formazione e 

confronto: ai docenti referenti del progetto sarà inviato un modello di raccolta dati da 

condividere con i referenti clinici dell'alunno e da allegare al PEI dell'alunno.  

 

 A disposizione per ogni eventuale richiesta o informazione all'indirizzo 

ferrara@cts.istruzioneer.it, si porgono 

Cordiali saluti. 
        Il Dirigente Scolastico 
        Massimiliano Urbinati 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
        ai  sensi e per  gli effetti dell’art. 3, c.2. DLgsn.39/93 

 
 
 
 


