UTS-NES
Unità Territoriale dei Servizi
Necessità Educative Speciali
L’unità territoriale di servizi professionali per i docenti Necessità Educative Speciali
opera per favorire il successo formativo degli studenti in situazioni particolari – disabili,
ospedalizzati con lunghe degenze, in difficoltà di apprendimento e di relazione o
con Bisogni Educativi Speciali (BES) – collaborando allo sviluppo della “scuola di
ciascuno”.
Le finalità
• Favorire la qualificazione dell’offerta formativa riferita alle necessità educative
speciali nell’ottica della piena integrazione scolastica;
• Collaborare con la scuola dell’autonomia per trovare le soluzioni formative adatte
allo specifico problema;
• Modificare la domanda di consulenza in modo che diventi mirata/consapevole e
capace di individuare il problema.
Gli obiettivi
Gli obiettivi dell’unità territoriale di servizi professionali per i docenti “Necessità
educative speciali” sono:
• ampliare l’entità della domanda di consulenza sul tema;
• offrire formazione specifica individuando i nodi cruciali.
Le attività 										
L’attività dell’unità territoriale di servizi professionali per i docenti “Necessità
educative speciali” è suddivisa in cinque sezioni:
Informazione - Documentazione - Consulenza - Formazione - Promozione.
Per ognuna di esse l’unità Necessità Educative Speciali garantisce un servizio:
Informazione

Documentazione

• Informare sulle iniziative di formazione d’interesse tematico
• Informare su iniziative, convegni, seminari
• Informare sugli indirizzi utili
• Informare sulle iniziative europee
• Costruire una mappa delle iniziative di formazione
• Acquisire e mettere a disposizione le “ buone prassi” di
integrazione
• Mettere in rete la documentazione
• Collaborare con i progetti europei di interesse tematico
• Documentare l’attività dell’Unità

Consulenza

• Consulenza di primo livello
• Consulenza di secondo livello
• Consulenza telefonica

Formazione

• Offrire formazione mirata a sviluppare progettualità sulle
necessità educative speciali
• Implementare formazione mirata alle esigenze emerse in
consulenza
• Formare i consulenti primari , in modo che l’azione dell’Unità
sia connotata da stili relazionali ed idee guida condivise
• Produrre materiale informativo per le riviste specializzate
• Pubblicizzare la propria attività sui siti dedicati
• Produrre un manifesto che sintetizzi le attività dell’Unità,
avvalendosi della collaborazione degli studenti

Promozione
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FORMAZIONE 2014-2015 DELL’UTS - NES - RETE PER L’HANDICAP
Destinatari: docenti di ogni ordine e grado .
• DALLA CERTIFICAZIONE ALLA STESURA DEL PDP - Dott.ssa Sammartano
(Osp. Le Molinette) e Dott.sse Damiani e Centolanze
• FORMAZIONE ADHD – Dott.ssa Veneziani
• DISTURBI DELLA COORDINAZIONE MOTORIA, DISPRASSIA, DISGRAFIA:
STRATEGIE ABILITATIVE E MISURE COMPENSATIVE/DISPENSATIVE IN
AMBITO SCOLASTICO - Dott.ssa Pacilli (Terapista della Neuro Psicomotricità
dell’età evolutiva)
• TRA OMOLOGAZIONE E DIFFERENZA: TIPI DI LINGUAGGIO DEGLI
ADOLESCENTI OGGI E IL SENSO DELLE LORO COMUNICAZIONI - Dott.ssa
Anichini (NPI Regina Margherita e Prof. Pesante)
• LABORATORIO SUI SOCIAL NETWORK Dott.ssa Anichini (NPI Regina
Margherita)
• DISAGIO MENTALE IN ADOLESCENZA - LA FOBIA SCOLARE - GESTIONE DEL
GRUPPO CLASSE IN PRESENZA DI ALLIEVI PROBLEMATICI - Dott.ssa Rainò
(NPI Regina Margherita)
• MEDITAZIONE A SCUOLA CON IL METODO E.P.A. - Lo Giudice Valentina
• “COME FACCIO A STUDIARE MEGLIO?” PER UNO STUDIO EFFICACE E UNA
DIDATTICA INCLUSIVA (RIVOLTO AD ALLIEVI CON DSA) - Prof.ssa Chicco
• INDIVIDUARE PRECOCEMENTE GLI ALLIEVI CON DIFFICOLTÀ IN AMBITO
SCOLASTICO - STRUMENTI DIAGNOSTICI - Dott.ssa Sammartano (Osp. Le
Molinette)
• L’APPRENDIMENTO COOPERATIVO PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA DEI
BISOGNI EDUCATIVI “NORMALMENTE SPECIALI” - Prof. Claudio Beretta
PUNTO SU DI TE (Dott.ssa Seira): sportello d’ascolto rivolto a genitori e
famiglie con bambini e ragazzi in difficoltà per motivi di disabilità, malattia, problemi di
adattamento, e ad insegnanti, educatori, professionisti che li seguono a scuola e nel
loro percorso evolutivo.
SPORTELLO DI CONSULENZA SUI DSA-BES
Gruppo di lavoro:
Coordinatrice: Dott.ssa Damiani (Referente DSA per l’USR)
Prof.ssa Centolanze (Master sui DSA)
Prof.ssa Longhitano (volontaria AID)
REFERENTE:
U.T.S. per le Necessità Educative Speciali
c/o ITSSE CARLO LEVI – SEDE ARDUINO
Via Figlie dei Militari 25 10131 TORINO
Tel 011839.93.26 Fax 011839.37.57
e-mail utsnes@itssecarlolevi.it
sito: http://www.necessitaeducativespeciali.it
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