
I.I. S. LUZZATTI – MESTRE
Via Perlan 17 quartiere Gazzera

Dott.ssa Ludovica Genovese 
Psicologa per gli apprendimenti, lavora 
come libera professionista, collabora con 
il CTS di Venezia e come volontaria per 
il Servizio di Neuropsichiatria ULSS 12 
(Favaro Veneto).

Prof. Renato Ceccon, insegnante di 
Sostegno presso I.C “Cesco Baseggio” e 
membro del CTS di Venezia.

Prof. Flavio Genovese, insegnante di 
Sostegno presso I.I.S. “A Pacinotti”, 
membro del CTS di Venezia.

“Sabati al CTS” 
(presso I.I.S. "L. Luzzati" Mestre)

Ore 09:00 – 12:00

Serie di incontri - seminari aperto a 
docenti e genitori, organizzati dal Centro 
Territoriale di Supporto Nuove Tecnolo-
gie e Disabilità della Provincia di Vene-
zia.
L’iniziativa si propone la finalità di far 
conoscere le attività del Centro, i loro 
referenti e di trattare argomenti legati alle 
tecnologie, ai Bisogni Educativi Speciali 
e all’inclusione nella scuola.

28 marzo: il coding nella didattica
Parlare è economico. Mostrami il codice
(L.B. Torvalds)

11 aprile: capovolgere i BES
Se si perdono i ragazzi più difficili, la 
scuola non è più scuola. 
E’ un ospedale che cura i sani e respinge i 
malati. (Don Milani)

18 aprile: docenti 2.0
Impara a respirare con le branchie Google! 
(A.Baricco)

Centro Territoriale per le Nuove Teconologie nella Didattica per l’inclusione



Il coding nella Didattica

Dott.ssa Ludovica Genovese
Prof. Flavio Genovese

Spesso si parla di bambini di oggi come 
dei nativi digitali, perchè sanno usare 
smatphone o computers prima e a volte 
meglio dei grandi.
Questo darebbe l’impressione che i 
bambini controllino il mondo digitale.
Purtroppo non è così e la scuola ha il 
dovere di stimolare i ragazzi a capire il 
digitale oltre la superficie. A non limi-
tarsi ad essere “consumatori di digita-
le”; a non accontentarsi di utilizzare un 
sito web, una app, un videogioco, ma a 
progettarne (scriverne) uno.
Il modo più semplice e divertente di 
fare questo è attraverso la programma-
zione (coding) in un contesto di gioco.

Il progetto code.org
Il progetto Scratch

Capovolgere i BES

Dott.ssa Ludovica Genovese
Prof. Flavio Genovese

Le recenti disposizioni ministeriali 
sugli alunni con bisogni educativi 
speciali hanno suscitato nella scuola, 
nelle famiglie e nei servizi sociosani-
tari un ampio dibattito.

Cosa sono i bisogni educativi speciali 
(BES).
L’evoluzione delle normative
Che ruolo hanno scuola, famiglia, 
servizi pubblici e privati.
Il Piano Didattico Personalizzato
Strumenti efficaci all’inclusione.
Didattica rovesciata e nuove tecnolo-
gie per una scuola inclusiva.

Docenti 2.0
Prof. Renato Ceccon

Web2.0 come ambiente di apprendi-
mento, strumento compensativo e risor-
sa per l’inclusione.
Con le attuali applicazioni online, come 
le Google Apps for Education, le esten-
sioni di Chrome, di Wordpress, etc., è 
possibile realizzare una didattica sicura-
mente più stimolante e vicina al mondo 
dei ragazzi di oggi.
Consente, inoltre, di coinvolgere tutti 
gli attori del processo educativo, che in 
questo modo possono cooperare tra loro 
in qualsiasi momento. La scuola si 
estende così fuori dalle mura della 
classe, per entrare nelle case e nel terri-
torio.


