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Scheda monitoraggio ausili CTS Treviso 
 

Dati dell'ausilio 

 Codice identificativo ausilio* 
Per gli ausili forniti dal CTS di Treviso il codice è ricavabile dall’etichetta applicata 
sull’ausilio ed inizia sempre con SE…  
Per gli ausili forniti dall’ex CTS di Mogliano si prega di indicare ‘mm’ solamente 

 Denominazione ausilio* 

 Scadenza del comodato d'uso* 
Indicare 'giugno 20..' 

 

Dati della scuola 

 Codice meccanografico della presidenza* 

 Denominazione istituto* 

 Codice meccanografico del plesso nel quale è conservato l'ausilio* 

 Denominazione del plesso* 

 Docente responsabile dell'ausilio* 

 Qualifica del docente* 
Si può scegliere tra ‘curricolare’ o ‘di sostegno’ 

 Questo modulo è compilato da... * 
Indicare cognome e nome di chi sta compilando il modulo 

 Qualifica del compilatore* 
Si può scegliere tra ‘docente curricolare’, ‘docente di sostegno’, ‘referente di 
istituto per la disabilità’, ‘psicopedagogista’, ‘assistente amministrativo’, ‘altro’ 

 

Dati del progetto 

 Iniziali del cognome e del nome dell'alunno* 
Indicare solo le iniziali 

 Ordine di scuola frequentato* 
Si può scegliere tra ‘infanzia’, ‘primaria’, ‘secondaria di 1° grado’, ‘secondaria di 
2° grado’ 

 L'ausilio è stato utilizzato per la prima volta il... * 

 Ambito di intervento* 
Si può scegliere tra ‘Apprendimento – area logico-matematica’, ‘Apprendimento – 
area linguistica’, ‘Motricità’, ‘Autonomia personale’, ‘Autonomia sociale’ 
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Obiettivi dichiarati nel progetto e risultati ottenuti 

 Obiettivi dichiarati* 

 Risultati ottenuti* 
 

Attività dichiarate e realmente svolte in riferimento ad alcuni contesti 
didattici e tempi d'uso 

 Attività dichiarate nel progetto* 

 Attività effettivamente realizzate* 

 Contesto attività* 
Si può scegliere tra ‘individuale’, ‘piccolo gruppo’, ‘gruppo classe’ 

 Tempi di utilizzazione* 
Si può scegliere tra ‘più volte alla settimana’, ‘almeno 1 volta alla settimana’, 
‘meno di 1 volta alla settimana’ 

 

Modalità di monitoraggio, valutazione dichiarate e utilizzate 

 Modalità dichiarate* 

 Modalità realmente utilizzate* 
 

Vantaggi offerti dall'utilizzazione didattica del sussidio 

 Per favorire l'autonomia personale  

 Per facilitare l'insegnamento  

 Per favorire l'apprendimento  

 Per migliorare l'inclusione nel gruppo classe  
 

Criticità/aspetti problematici emersi nell'utilizzazione del sussidio 

 Aspetti tecnici relativi al sussidio  
Indicare eventuali problemi tecnici che hanno ostacolato la piena fruizione 
dell'ausilio 

 Aspetti relativi all'utilizzazione didattica  

 Altre osservazioni 
 

* = campi obbligatori 


