
                                                                                    
 

C.T.S. della provincia di Cremona - IIS Sraffa Crema - Marazzi 
Via Piacenza, 52 – 26013 Crema (CR) 

www.ctscremona.it – info@ctscremona.it 
Tel. 0373-84569 - Fax.0373-84337 

Calendario in progress della Formazione Referenti scolastici dell'inclusione e 
BES, CTS provinciale di Cremona. (aggiornato al 20.02.2020) 
 
Il nuovo intervento che ora il CTS propone, come da nota MIUR 2215 del 26-11-2019, 
si inserisce sulla scia dei precedenti, vuole trasformarsi in una occasione di “lavoro sul 
campo” dell’inclusione, in forma di supporto operativo e diretto ai docenti di sostegno 
in servizio impegnati nella loro complessa azione didattica, collocata spesso tra la 
necessità di fornire risposte specialistiche ad ogni singolo caso ed un altrettanto 
necessario coinvolgimento nelle dinamiche inclusive della classe.  

 
 
Plenaria 
Primo Incontro 17 Febbraio 2020 
Titolo: “LRWT” ... come ripensare una vera classe inclusiva nei BES!!! 
Relatrice: Dott.ssa Eleonora Grossi 
Chair: Prof. Claudio Manfredini 
Orario: ore 16,30 – 18,30 presso il CTI di Cremona + WebConference. 
 

Incontri in presenza per i referenti scolastici presso SMS Campi Via Gioconda, 2 – 
26100 Cremona 
 
Relatrici prof.ssa Fiorella Messina e dott.ssa Eleonora Grossi 
Chair: prof. Claudio Manfredini 
 

Introduzione 
La tassonomia di Bloom rappresenta il tentativo di creare un sistema di apprendimento che 
tiene conto delle abilità cognitive di ciascun individuo e differenzia il metodo di insegnamento e 
le risorse proposte in base alle esigenze di ciascun allievo. 

Nel sistema di Bloom le abilità cognitive sono organizzate in maniera gerarchica (dal concreto 
all'astratto) e, per ogni livello, Bloom suggerisce una serie di verbi descrittori che guidano i 
docenti nell'identificazione degli obiettivi di apprendimento, nella pianificazione degli interventi, 
e nella scelta e creazione dei materiali da proporre agli studenti. 

In questi 4 incontri (2, 10, 24, 30 Marzo 2020) verranno delineate le caratteristiche dei sei 
livelli che costituiscono la piramide di Bloom e per ciascun livello verranno presentati materiali 
e tipologie di attività cartacee e tecnologiche (paper-based e computer-based) che supportano 
lo sviluppo delle abilità cognitive degli alunni in vari ordini di scuola.  
Verranno condivise delle piccole unità tematiche con esempi pratici, idee e risorse da utilizzare 
subito in classe. 

NOTA: I partecipanti sono invitati a portare agli incontri il proprio dispositivo (BYOD=Bring 
Your Own Device) per mettere subito in pratica quanto presentato e condiviso. 
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Secondo incontro 3 Marzo 2020  
“Tecnologie e Metodologie specifiche di CAA” 
Orario: ore 16,30 – 18,30 presso il CTI di Cremona + WebConference. 

Terzo incontro 10 Marzo 2020  
“Tecnologie e Metodologie specifiche di CAA” 
Orario: ore 16,30 – 18,30 presso il CTI di Cremona + WebConference. 

Quarto Incontro 24 Marzo 2020 
“Tecnologie e Metodologie specifiche nei BES” 
Orario: ore 16,30 – 18,30 presso il CTI di Cremona + WebConference.  

Quinto incontro 30 marzo 2020 
“Tecnologie e Metodologie specifiche nei BES” 
Orario: ore 16,30 – 18,30 presso il CTI di Cremona + WebConference. 

 
E’ sempre possibile partecipare agli incontri anche in web-conference, questi 
sono infatti aperti a tutti gli insegnanti interessati, anche non referenti,fino 
ad un massimo di 100 unità. 

Il link per l'accesso sara come sempre presente sul sito CTScremona.it dalle 
ore 14 della data dell’incontro stesso. 
 
 
 
Sono stati calendarizzati per ora altri incontri presso le sedi delle IS che hanno 
richiesto interventi in loco: 
 
Primo Incontro Laboratoriale presso IC Ubaldo Ferrari Castelverde (Software e App 
per la didattica inclusiva DSA e Autismo):  
4 marzo e 10 Marzo 2020 ore 16,30/18,30. Relatrice: dott.ssa Elisabetta Rossi 
 
Secondo Incontro Laboratoriale presso IC Crema UNO (Strategie per sviluppare 
l'intelligenza Emotiva + Gestione di alunni con DOP):  
21 e 28 Aprile 2020: Relatrice: Dott.ssa Candida Lazzari. 
 
Terzo incontro Laboratoriale presso IC Marconi Casalmaggiore (Laboratorio 
Autismo): 
 
Quarto Incontro Laboratoriale presso IIS Galilei Crema (La gestione della classe in 
presenza di alunni con DOP, ADHD e altri comportamenti esternalizzanti): 
 

Ricordo a tutti i referenti che possono fare richiesta di intervento laboratoriale presso le loro 
sedi, a info@ctscremona.it, aprendo gli incontri a tutti i referenti provinciali. 
Sarà cura del Referente valutare le dotazioni tecnologiche adatte per accogliere le richieste. 


