
 

 

CORSO DI FORMAZIONE 2012-2013 

promosso dall’UST di Cremona, organizzato dal CTS di Cremona e dal CTRH di Crema 

 

TITOLO: “Fattore Inclusione: DSA e Disabilità – Sistemi, Metodi e Tecnologie Mobili” 

 

Descrizione dell'impianto corsuale 

Il corso gratuito 2012-2103 intende fornire indicazioni agli insegnanti tutti delle scuole 

di ogni ordine e grado, per la presa in carico di alunni con Bisogni Educativi Speciali 

(BES), con particolare riguardo  ai DSA e all'utilizzo delle tecnologie. 

Per i contenuti trattati, per le modalità di svolgimento e per l’importanza delle 

tematiche, il corso è rivolto a tutti gli insegnanti ed ai loro dirigenti ed in particolar 

modo ai docenti e ai coordinatori di classe che hanno nelle loro classi alunni con DSA, 

ai referenti di istituto per le disabilità, i DSA e a tutti gli insegnanti curricolari e di 

sostegno. 

 

Contenuti 

Il corso è incentrato sulla trattazione delle problematiche che emergono nell'affrontare 

casi di alunni con disturbi evolutivi specifici”, oltre che DSA, anche i deficit del 

linguaggio, dell’attenzione, dell’iperattività, il ritardo mentale lieve ed il ritardo 

maturativo, ma anche altre tipologie di deficit o disturbo, quali la sindrome di 

Asperger, non altrimenti certificate.  

Tutto questo con professioniste del settore ed in ambito di screening, degli aspetti 

emotivo relazionali, di stili di insegnamento ed apprendimento, oltre che di APP 

nell'ambito della didattica mediata alle nuove tecnologie mobili. 

 

Articolazione  

L'intero corso ha come filo conduttore l'utilizzo di metodologie, sistemi e strumenti 

standard di semplificazione delle attività didattiche, e strumenti software per 

computer e dispositivi mobili quali ipad, ed è quindi propedeutico alla conoscenza 

degli strumenti e alla realizzazione di interventi educativo mirati sulle specifiche 



problematiche. 

 

Nella sua globalità si articola in 10 incontri di due ore ciascuno, la prima fase dedicata 

ad un target di utenze prevalentemente di scuola materna e primaria, la seconda per 

scuola secondaria di primo e secondo grado. 

 

Obiettivo è semplificare e schematizzare l'intervento del docente attraverso un 

approccio al caso prevalentemente operativo, lasciando spazio ad approfondimenti 

teorici e modalità di ricerca/azione. 

 

 

Date e Descrizione degli incontri 

 

PLENARIA: 19 dicembre 2012 – 16,30/18.  

PRIMO INCONTRO E CONFRONTO TRA ESPERTI ED INSEGNANTI 

 

Relatore: Dott.ssa Moroni Daniela, Fiorella Messina, Grossi, CRIAF 

Chair: Prof.  Manfredini Claudio 

 

Contenuti  Incontro:  

1. Legislazione (cenni di riferimento); 

2 Strumenti Compensativi e Misure Dispensative (PDP e Certificazioni); 

3. Manifestazione ed evoluzione dei DSA (come riconoscerli);  

4. Condizioni di apprendimento (relazione tra scuola/famiglia);   

5. Ruolo Insegnante e Ruolo Famiglia (metodi);  

6. Introduzione alle App per dispositivi mobili (ipad e android). 

 

 

In questo incontro verranno indicate le nuove strategie operative del MIUR 

per supportare le scuole sulle problematiche DSA e oltre. 

 

NOTE: Tutti gli incontri Si terranno in presenza presso il CTS di Cremona – 

I.I.S. “Sraffa” Crema, Via Piacenza 52/c e saranno trasmessi in modalità 

webconference dal sito: www.ctscremona.it 

 



INCONTRI Rivolti a tutti gli ordini di scuola: dalle ore 16,30-18,30 

16 Gennaio 2013: Dott.ssa Alice Scalabrini 
Contenuti Incontro: 
 
• L’adattamento dei contenuti: lavorare sugli aspetti semantici e sintattici 

• L’organizzazione grafica dei contenuti: mappe concettuali 

• Trasformazione dei materiali in formato digitale e loro gestione 

• Accessibilità dei testi 

 

24 Gennaio 2013: Dott.ssa Moroni Daniela 
Contenuti Incontro:  
• Sviluppo pre requisiti; 
• Identificazione delle difficoltà negli apprendimenti di base e sulle attività di potenziamento; 
• Aspetti emotivo relazionali. 

 

7 Febbraio 2013: Dott.ssa Grossi e Tatiana Volpini 
Contenuti Incontro: 

• Sfera Emotivo-motivazionale verso i DSA; 
• Teorie emotivo motivazionali e obiettivi alla riuscita;  
• Struttura obiettivo; Atteggiamenti di insegnanti, gruppo dei pari verso il DSA; 
• Aspetti teorici e pratici mediante utilizzo di CD educational. 

 

13 Febbraio 2013: Dott.ssa Alice Scalabrini 
Contenuti Incontro: 
 
•  Garantire l’accessibilità dei software didattici attraverso opportune modifiche delle periferiche 
•  Accenni di utilizzo delle LIM e le loro potenzialità, in ambito di integrazione, nel contesto classe 

•  Costruire dei percorsi didattici individualizzati attraverso l’utilizzo di programmi aperti 

• Le risorse gratuite: free software e libri digitali in lingua italiana reperibili in rete. 

 

21 Febbraio 2103: Dott.ssa Moroni Daniela. 
Contenuti Incontro: 

• Il percorso verso un metodo di studio (attivazione di strategie); 
• Formazione e utilizzo di Strumenti Compensativi; 
• Stili di insegnamento e apprendimento. 

 

 

INCONTRI rivolti Prevalentemente rivolto alla Primaria di secondo grado, Secondaria Primo e 

Secondo Grado: ore 14,30-16,30 

16 Gennaio 2013: Dott.ssa Alice Scalabrini 
Contenuti Incontro: 
 
• L’adattamento dei contenuti: lavorare sugli aspetti semantici e sintattici 

• L’organizzazione grafica dei contenuti: mappe concettuali 

• Trasformazione dei materiali in formato digitale e loro gestione 

• Accessibilità dei testi 

 

30 Gennaio: Prof. Fiorella Messina e Prof. Claudio Manfredini  
Apprendimento Accessibile 
Contenuti Incontro: 

• Dispositivi mobili: incontriamo DUE MONDI 
• Panoramica generale delle funzionalità dei due Sistemi Operativi mobili 



• iPad: analisi dettagliata delle opzioni disponibili di accessibilità 
• DSA e App… con Android e iOS. 
 

 
13 Febbraio 2013: Dott.ssa Alice Scalabrini 
Contenuti Incontro: 
 
•  Garantire l’accessibilità dei software didattici attraverso opportune modifiche delle periferiche 
•  Accenni di utilizzo delle LIM e le loro potenzialità, in ambito di integrazione, nel contesto classe 

•  Costruire dei percorsi didattici individualizzati attraverso l’utilizzo di programmi aperti 

• Le risorse gratuite: free software e libri digitali in lingua italiana reperibili in rete. 

 

28 Febbraio: Prof. Fiorella Messina e Prof. Claudio Manfredini 

Didattica speciale con le App.....quali scegliere? 
Contenuti Incontro: 

• Dimostrazione di app che valorizzano e supportano diverse abilità e bisogni speciali 
• Download di App gratuite e a pagamento  
• Creazione di un Id Apple e di un Account Google 
• DSA e App… con Android e Apple iOS 
 

21 Marzo: Prof. Fiorella Messina e Prof. Claudio Manfredini 

Software, App e strumenti vari 
Contenuti Incontro: 
 

• Costruire mappe e schemi 
• Semplificare, sintetizzare, organizzare testi e contenuti 
• Supportare la lettura e le abilità di base 
• Gestione ed utilizzo di APP di Comunicazione Aumentativa 

 

28 Marzo: Prof. Fiorella Messina e Prof. Claudio Manfredini  
Software aperto come strumento utile 
Contenuti Incontro: 

• Supportare e valorizzare diverse abilità e diversi stili di apprendimento 
• Personalizzare contenuti e materiali didattici 
• Sviluppare prerequisiti 
• Coordinare più competenze 
• Sviluppare e consolidare competenze in ambito linguistico-comunicativo 

 

 

 

Per info ed iscrizioni: segreteria@ctscremona.it  

oppure  

telefonando allo 0373.84569 ( Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle 9 alle 12) 


