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"Tecnologie Inclusive e Cooperative Learning" 

Corso per i referenti alle disabilità – Seconda Annualità 

Sede IIS Sraffa - CTS della provincia di Cremona 
Orari: 15,00-18,00 

 
 

NOTA IMPORTANTE: OGNI CORSISTA DOVRA’ PORTARE CON SE UN 
DISPOSITIVO MOBILE DI SUA PROPRIETA’ CON IL QUALE CONFIGURARE I 
SOFTWARE UTILIZZATI DURANTE IL CORSO  

Calendario e contenuti dei 6 incontri 

 

Aprile 2017 
 

VENERDI’ 21 -- Comunicazione Aumentativa: simboli, tipologie di griglie di 
comunicazione; esempi di sistemi di comunicazione.  
Come costruire una semplice griglia.  

Strumenti utilizzati: Mind Express (software per PC); Let me Talk (app per iOS e 
Android) 
 

MERCOLEDI’ 26-- Comunicazione Aumentativa: esercitazione pratica.  
Nella prima parte dell'incontro, i partecipanti costruiranno una semplice griglia di 
comunicazione utilizzando il software Mind Express.  
Nella seconda parte, creeranno una griglia analoga con la app Let Me Talk 
utilizzando il dispositivo mobile in loro possesso.  
 
 

NOTA: I partecipanti dovranno arrivare all'incontro con una bozza cartacea della 
griglia che intendono costruire in Mind Express e in Let Me Talk. 
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Maggio 2017 
 

GIOVEDI’ 4 -- Cooperative Learning: strumenti per supportare collaborazione, 
espressione, creatività. Video nella didattica. Esempi di materiali didattici.  

Strumenti utilizzati: Book Creator (app per iOS, Android, Windows 8.1 o 10); 
Monosnap (software per PC e Mac) 

 

MERCOLEDI’ 10 --Cooperative Learning: esercitazione pratica.  
I partecipanti utilizzeranno Monosnap per creare una breve video lezione oppure 
registreranno una breve lezione utilizzando la telecamera del dispositivo mobile. I 
filmati realizzati andranno poi inseriti nella app Book Creator.  

 

NOTA: I partecipanti dovranno arrivare all'incontro con una bozza cartacea e gli 
eventuali materiali multimediali (immagini, suoni, testi) della lezione che intendono 
realizzare. 

 

 

MARTEDI’ 16 -- Autismo: esempi di routine, storie sociali, visual scene, materiali 
di supporto alla comunicazione.  

Strumenti utilizzati: Mind Express (Software per PC); Animoto (online, iOS, 
Android) 

GIOVEDI’ 25-- Autismo: esercitazione pratica.  
I partecipanti utilizzeranno Mind Express per creare una storia sociale o una visual 
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scene su un argomento scelta. Con Animoto, invece, costruiranno un filmato 
(slideshow) su un argomento didattico a scelta. 

 

NOTA: I partecipanti dovranno arrivare all'incontro con uno script/storyboard e gli 
eventuali materiali multimediali necessari a realizzare una storia sociale o una 
visual scene. Dovranno anche predisporre in anticipo i materiali necessari alla 
costruzione della lezione-slideshow (argomento a piacere). 

 
 
 
 

IMPORTANTE 

Durante gli incontri verranno utilizzati Mind Express e Monosnap (software in 
dotazione del CTS, già presente nelle postazioni dell'aula in cui si terranno le 6 
lezioni) nonché le app per iOS, Android, o Windows 8.1/10. Sarà cura dei 
partecipanti installare le app indicate nel proprio dispositivo PRIMA di ciascun 
incontro. 

Link alle app: 

1 a) Let Me Talk (Android --Google Play Store) 

1 b) Let Me Talk (iOS --Apple Store) 

2) Book Creator(scegliere la versione per il proprio dispositivo. Da notare che esiste 
una versione gratuita sia per iOS che per Windows) 

3 a) Animoto (Android --Google Play Store) 

3 b) Animoto (iOS --Apple Store) 

4 c) Animoto (online) permette la creazione di video partendo dalle vostre 
immagini. 



																																																																																			  

 

C.T.S. della provincia di Cremona - IIS Sraffa Crema 

Via Piacenza, 52 – 26013 Crema (CR) 

www.ctscremona.it – info@ctscremona.it 

Tel. 0373-84569 - Fax.0373-84337	

Animoto richiede una registrazione. La versione gratuitapermette la 
costruzione di video inferiori a 30 secondi mentre la versione a pagamento 
non mette limiti alla durata dei filmati. 

Per gli insegnanti è disponibile una versione illimitata gratuita previa 
compilazione di un apposito modulo di registrazione disponibile a questo 
indirizzo: modulo 

 

Sarebbe opportuno che i partecipanti installassero nel proprio computer anche i 
seguenti software che verranno presentati negli incontri teorici e utilizzati nelle 
esercitazioni pratiche: 

1) Mind Express: demo gratuito con tutte le funzioni abilitate per la durata di 60 
giorni dal momento dell'installazione. Versione per Windows 

2) Monosnap: versione gratuita sia per Windows che per Mac 

Si ricorda inoltre, che tutti i materiali prodotti dai corsisti verranno pubblicati online 
e messi in condivisione sul sito del CTS. 

	


