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CONVEGNI

1) Convegno Nazionale "Immagini  Parole e Multimedialità nella didattica per l’integrazione degli
alunni con difficoltà linguistiche o stranieri" in collaborazione con l'I.S.A. 1 di Roma;
2) Convegno Nazionale  “Dizionari per alunni sordi: Stato dell’arte e prospettive di collaborazione
per nuovi        supporti linguistici multimediali”, in collaborazione con l'Istituto per Sordi di Roma;
3)  Convegno    "  Immaginazione  il  Cinema  come superamento  delle   Barriere  Sensoriali"  in
collaborazione con il Comitato per la Cinematografia per Ragazzi (C.C.R.);
4) Convegno nazionale LIM Lavagna Interattiva Multimediale e Disabilità in collaborazione con
L'Istituto per Sordi di Roma;
5) Convegno  con il C.C.R.    “ I segni della Lingua. La Lingua dei segni “ Integrazioni con le
Nuove Tecnologie ;  
6) Convegno Nazionale con il C.C.R.    ”Immagini e Parole: le nuove tecnologie al servizio della
didattica inclusiva”;
7) Convegno Nazionale  LIM Disabilità e Inclusione in collaborazione con l'Istituto Superiore Duca
degli Abbruzzi;
8)  Convegno   con  il  C.C.R.  “LIM e  FILM:  il  cinema entra  in  classe.  Utilizzo  della  Lavagna
Multimediale nella Didattica inclusiva”
9) Convegno nazionale” LIM e Inclusione: dal Dire al Fare” in collaborazione con i CTS di Roma "
10) Convegno “ Inclusione e Valutazione” in collaborazione con  i CTS di Roma;
11) Convegno Nazionale con il C.C.R. “ Comunicazione e nuove tecnologie”;
12) Convegno Nazionale” Inclusione e Valutazione” (replica con relatori diversi) in collaborazione
con i CTS di Roma.
13) Convegno Nazionale “LIM, Nuove Tecnologie ed Inclusione” in collaborazione con CTS di VT
e CTS di FR
14) Convegno Nazionale “Interventi e Prospettive per una scuola Nuova e Inclusiva. Gli insegnanti
di sostegno si confrontano e propongono” in collaborazione con FIABA onlus
15) Convegno Nazionale “ La comunicazione aumentativa alternativa e costruzione di INBOOK”
16) Convegno Nazionale ”Inclusione: conquiste, realizzazioni e prospettive” in collaborazione con
Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap (FISH)
17) Convegno Nazionale “Stato dell’arte della Legge delega sull’inclusione e proposte   operative”
in collaborazione con FIABA onlus
18) Convegno Nazionale  “La rete dei CTS, delle Associazioni e delle risorse territoriali per una
risposta  commisurata  alla  complessità  dei  bisogni”  in  collaborazione  con la  Federazione  per  il
Superamento  per  l’Handicap  e  la  Federazione  tra  le  Associazioni  Nazionali  delle  persone  con
Disabilità
19)  Convegno  Nazionale  “  La  Comunicazione  multimodale  e  multimediale  e  le  tecnologie
inclusive”

CORSI DI FORMAZIONE

1) Corso di formazione di  animazione con il computer in funzione del vocabolario multimediale
per alunni con disabilità linguistiche in collaborazione con l'I.S.A. Roma 1;
2) Corso di formazione "Fare cinema a scuola con le nuove tecnologie" in collaborazione con il
C.C.R. in funzione del vocabolario multimediale per alunni con disabilità linguistiche;



3)  Corso  di  formazione  introduttivo  all'Apprendimento  della  Lingua  Italiana  dei  Segni(LIS)
supportata dalle nuove tecnologie;
4) Corso di formazione LIM e Disabilità Linguistiche in collaborazione con i CTS di Roma;
5) Corso di formazione “Deficit, Disabilità e altri Disagi nello specchio della scena”;
6)  Corso  di  formazione  dei  Referenti  /Coordinatori  dei  processi  sui  temi  della  disabilità  e
dell’inclusione.  Prima  e  Seconda  Annualità.  Priorità  4.5  del  Piano  per  la  formazione  docenti
2016/2019;
7) Corso di formazione per il personale A.T.A. per l’assistenza materiale agli alunni disabili
8) Corso di Formazione “Cooperazione ed Inclusione: imparare a lavorare in gruppo.”
9)Corso di Formazione  “Insegnanti di sostegno e  autobiografia professionale”

SEMINARI

1) Seminario “Sordità Didattica e Nuove Tecnologie”; 
2) Ciclo di n.5 Seminari sui Temi dell’Inclusione scolastica. A.s.2011/12
3) Ciclo di n. 4 Seminari sul tema: ”Il lavoro di Gruppo: ”Creatività ed Inclusione” a.s. 2012/13;
4) Ciclo di n. 4 Seminari sul tema: ”Cooperare per Includere” con il prof. Andrea Canevaro   a.s.
2013/14
5) Seminario “Il lavoro di gruppo dei docenti :lavorare insieme per lavorare meglio.” 
In collaborazione con L’Associazione Professionale Europea Formazione(APEF)
6)  Seminario  “Normativa  sulla  figura  dell’insegnante  di  sostegno  e  Inclusione”  con  il  Dottor
Salvatore Nocera
                                     
 WORKSHOP

1)Tecnologie  didattiche  OPEN  SOURCE  e  LOW-COST  per  la  didattica  e  l’inclusione.
Sodilinx@cts-2015
2)Centri Territoriale di Supporto(CTS).Analisi delle azioni, delle esperienze significative e delle
prospettive
3)in collaborazione con l’associazione Il  Caleidoscopio “ Dal Piano Didattico Personalizzato al
Piano Didattico di Classe”

RETI DI RACCORDO INTERISTITUZIONALI

Protocollo d’intesa con i tre C.T.S. di Roma; 
Protocollo d’intesa con l’Istituto per Sordi di Roma;
Convenzione con il  Centro Regionale S. Alessio Margherita di Savoia per i Ciechi per il progetto
di Consulenza Tiflodidattica e metodologie di ricerca per alunni disabili visivi;
Convenzione con l’I.Ri.Fo.R. di Roma 
Collaborazione con la Fondazione Mondo Digitale;
Collaborazione con il Comitato di Cinematografia per  Ragazzi;
Collaborazione con FISH e FAND
Collaborazione con FIABA onlus
Collaborazione  con  l’ITD-CNR di  Genova  per  il  progetto  SODIILINUX –Tecnologie  per  una
Didattica Inclusiva;
 Attivazione di un Gruppo di Lavoro per L’inclusione Interscolastico (GLII);

http://www.santalessio.org/santalessio/
http://www.uicroma.it/


ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E CONSULENZA

Sportello di consulenza su Nuove tecnologie, Didattica e Bisogni Educativi Speciali
Sportello di consulenza  sui Disturbi Specifici di Apprendimento (prof. Danilo Rocchi)
Sportello di consulenza su Tecnologie assistive, Didattica e Disabilità Uditiva (prof. Nicola Striano)
Sportello di consulenza su Tecnologie assistive, Didattica e Disabilità Visive (prof. Iacopo Balocco)
Sportello di consulenza didattica sui Disturbi dello Spettro Autistico. 
Ha attivato, in collaborazione con i CTS romani, un portale (www.romacts.it) con informazioni
sulle varie disabilità e sugli eventi che sono organizzati sulle tematiche concernenti i BES. 

RICERCA E SPERIMENTAZIONE:

Ideazione e realizzazione di un prototipo di  Vocabolario Multimediale  on-line per   alunni  con
disabilità linguistiche;

Collaborazione con l’Istituto di Tecnologie del CNR di Genova per lo sviluppo di SodiLinux(Kit di
software libero per alunni disabili o con altri BES)

Supporto al progetto I.C.F. "Tecnologie Educative nella scuola: Barriere o Facilitatori?"  coordinato
dall'I.C. Borgoncini Duca;

Ideazione e supporto al Progetto in rete  “Integrazione delle nuove Tecnologie, linguaggi verbali e
non verbali per una didattica multimediale finalizzata all’inclusione degli alunni con disabilità o
difficoltà  linguistiche”, scuola capofila I.C “Aristide Leonori”;

Ideazione e supporto al  Progetto in rete” La LIM come strumento inclusivo per  gli  alunni con
difficoltà linguistiche -Un percorso misto di formazione e ricerca-azione  scuola capofila I.C. “Duca
Borgoncini”;

Promozione  del  Libro  “Storie  di  scuola:  l’inclusione  raccontata  dagli  insegnanti:  esperienze  e
testimonianze.” Il testo  raccoglie le esperienze di integrazione vissute da insegnanti di varie parti
d’Italia molto impegnati nella realizzazione dell’obiettivo dell’Inclusione ;

Collaborazione  con  la  Cooperativa  ALBA onlus  al  Progetto  “DIZIONARIO DI  LINGUA DEI
SEGNI( DIZLIS ) 2.0” Prototipo di primo Dizionario Bilingue Italiano- LIS e LIS –Italiano on line
gratuito per alunni e docenti.

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO
        (Prof. Massimo Quercia)

http://www.romacts.it/

