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Incontri di formazione promossi dal CTS provinciale di Cremona A.S. 
2020/2021 

 
Spettro Autistico, metodologie e proposte didattiche 
Relatrice: Prof.ssa Elisabetta Rossi 
Chair: Prof. Claudio Manfredini 

Due incontri introduttivi sullo spettro autistico  

18 Novembre 2020 ore 16:30-18 
"L'autismo è...": linee guida sullo spettro autistico, dalla diagnosi ai tratti tipici.  
25 Novembre 2020 ore 16:30-18 
"La breccia di PortAutismo": cosa comporta e come si affronta l'autismo in clas-
se. 
 

Due incontri relativi al metodo ABA 
 
9 Dicembre 2020 ore 16:30-18 
"Metodo ABA: state of mind": origine, spendibilità e ricadute.  
17 Dicembre 2020 ore 16:30-18 
"ABApplichiamo": strumenti e strategie. 

 

 
Un incontro relativo alle autonomie e un incontro relativo alle proposte 
didattiche 
 
 14 Gennaio 2021 ore 16:30-18 
"La ricerca dell'autonomia": Nella convinzione che sia più facile appoggiarsi agli 
altri che stare in piedi da soli, dobbiamo far crescere il frutto dell'autosufficienza: 
la libertà.  
20 Gennaio 2021 ore 16:30-18 
"Did-attiVa": Proposte didattico/operative in classe. 
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Tematica CAA  
Incontri online promossi dal CTS provinciale di Cremona 
Relatori: Prof.ssa Fiorella Messina e Prof. Claudio Manfredini 
 
11 Novembre 2020 ore 16:30-18 
La Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) rappresenta un’area della pratica 
clinica che cerca di compensare la disabilità temporanea o permanente di persone con 
bisogni comunicativi complessi. In questo incontro verranno illustrate le basi teoriche 
della Comunicazione Aumentativa Alternativa e presentati alcuni strumenti fondamen-
tali di supporto alla comunicazione (simboli, semplici tabelle, materiale low-tech). 
  
20 Novembre 2020 ore 16:30-18 
I sistemi di comunicazione: una panoramica su quelli più efficaci, maggiormente cono-
sciuti e disponibili in Italiano. Quali attributi deve possedere un sistema di comunica-
zione efficace. 
  
4 Dicembre 2020 ore 16:30-18 
Software per la CAA: Comunicare e apprendere con MInd Express. Le funzioni princi-
pali del software ed esempi di utilizzo nella pratica clinica e nella didattica. 
  
10 Dicembre 2020 ore 16:30-18 
Software per la CAA: Scrivere con Symwriter. Le funzioni principali del software ed 
esempi di utilizzo nella didattica. Gli inbook: cosa sono e come si costruiscono. 
  
16 Dicembre 2020 ore 16:30-18 
Altre applicazioni per la CAA: Boardmaker, Verbo, applicazioni open source e app (per 
iOS e Android) di supporto alla comunicazione. 
 
 
Tutti gli incontri si terranno in Web Conference e sono validi come formazione per il 
corrente Anno Scolastico. Il link agli incontri verrà pubblicato il giorno precedente sul 
sito del CTScremona.it 
 
Per le iscrizioni: segreteria@ctscremona.it 
 
Specificando: Nome Cognome, Scuola di Appartenenza, Mail e titoli die corsi ai quali si 
vuole partecipare. 
 
 
Crema 27 Ottobre 20202 
 
 

Il Referente provinciale 
Prof. Claudio Manfredini 
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