
                                                                                    
 

 
Istituto Capofila – I.I.S. “P.Sraffa” – C.T.S. provinciale 
Via Piacenza,52/C 26013 Crema – Cremona 

 
 

  Crema, 14 Marzo 2016 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti statali di ogni ordine e grado 
LORO SEDI 

 
AI Centri Territoriali per l’Inclusione 
LORO SEDI 
 
Ai docenti segnalati dai DS 

 
 
Oggetto: Calendario incontri di Formazione in servizio dei docenti specializzati sul 

sostegno sui temi della disabilità per la promozione di figure di coordinamento. 
 

In riferimento al bando del MIUR prot. nr. 37900 del 19/11/2015 e alla selezione dell’USR per la 
Lombardia, il Centro Territoriale di Supporto della provincia di Cremona, ha predisposto, in 
collaborazione con i CTI della provincia, un’azione formativa rivolta ai docenti specializzati sul sostegno 
negli istituti di ogni ordine e grado statali della provincia di Cremona. 

 

Il percorso vuole sviluppare competenze didattiche ed organizzative capaci di garantire una effettiva 
realizzazione di piani per l’inclusione sempre più adeguati alle esigenze degli allievi e delle scuole. 

 

L’iniziativa formativa, vede come destinatari il docente Referente d’Istituto per la disabilità e un docente 
specializzato sul sostegno per ogni istituzione scolastica statale, individuati dal Dirigente Scolastico e 
chiamati poi a svolgere funzioni di coordinamento di tutte le attività progettuali d’istituto finalizzate a 
promuovere una piena inclusione dell’alunno con disabilità nel contesto classe e scuola. 

 

Il percorso ha una durata complessiva di 50 ore dal 5 Aprile 2016 al 31 Maggio 2016 come da 
programma sotto riportato e comprendente: 16 ore di lezioni frontali e 16 ore di attività laboratoriali in 
presenza, 8 ore di esercitazioni e pratica tutoring, 10 ore di documentazione e lavoro on line sulla 
piattaforma messa a disposizione dal CTS al seguente indirizzo: www.ctscremona.it. 
 
La sede di ogni incontro è l’I.I.S. “L. Einaudi” di Cremona in Via Bissolati, 96 – Aula Magna. 

 
 

Nel ringraziare per la consueta e preziosa collaborazione si porgono cordiali saluti. 

 

Crema, 14 Marzo 2016 

 

                               Il Direttore del Corso 
                                Prof. Ernesto Abbà 
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Programma del corso 
 
 
Unità Formativa 1: “I disturbi neuropsichiatrici nel contesto 
scolastico”. 
 
5 aprile 2016 dalle ore 14,30 alle ore 18,30 
Lezione frontale:  “Inquadramento teorico: cosa sono i Disturbi Neuropsichiatrici.” - Relatrice 
Dott.ssa Eleonora Grossi (CTS Cremona) 
Attività di laboratorio: “Dalla segnalazione alla certificazione”  
Relatrice: Prof.ssa Paola Romagnoli (CTS Cremona – CTI Cremona) 
 
 
11 aprile 2016 dalle ore 14,30 alle ore 18,30 
Lezione frontale:  “A.D.H.D.” Relatrice Dott.ssa Eleonora Grossi (CTS Cremona) 
Attività di laboratorio: “Studio di un caso (Role playing)” - Relatrici: Prof.ssa Paola Romagnoli 
(CTS Cremona – CTI Cremona) e Dott.ssa Eleonora Grossi (CTS Cremona) 
 
 
22 aprile 2016 dalle ore 14,30 alle ore 18,30 
Lezione frontale: “D.O.P. (Disturbi Oppositivi Provocatori)” inquadramento del problema dal 
punto di vista  clinico - Relatrice Dott.ssa Eleonora Grossi (CTS Cremona) 
Attività di laboratorio: “Studio di un caso dal punto di vista della presa in carico/consulenza” 
Relatrice: Prof.ssa Paola Romagnoli (CTS Cremona – CTI Cremona) 
 
 
5 maggio 2016 dalle ore 14,30 alle ore 18,30 
Lezione frontale: “Ritardo Mentale” - Relatrice Dott.ssa Eleonora Grossi (CTS Cremona) 
Attività di laboratorio: “Il Metodo Feuerstein: Programma di arricchimento strumentale” 
Relatrice Dott.ssa Eleonora Grossi (CTS Cremona) 
 

------ 
 
Unità Formativa 2: “ Le disabilità intellettive.” 
 
 
10 maggio 2016 dalle ore 14,30 alle ore 18,30 
Lezione frontale: “Inquadramento teorico: cosa sono i Ritardi Mentali, riconoscerli e trattarli.”  
Relatrice Dott.ssa Eleonora Grossi (CTS Cremona) 
Attività di laboratorio: “Dalla Teoria emotivo motivazionale al raggiungimenti degli obiettivi”. 
Relatrice Dott.ssa Eleonora Grossi (CTS Cremona) 
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20 maggio 2016 dalle ore 14,30 alle ore 18,30 
Lezione frontale: “Identificazione delle difficoltà negli apprendimenti di base e sulle attività di 
potenziamento.” - Relatrice Dott.ssa Eleonora Grossi (CTS Cremona) 
Attività di laboratorio: “Tracce metodologiche per la riuscita degli interventi” - Relatrice 
Dott.ssa Eleonora Grossi (CTS Cremona) 
 
 
26 maggio 2016 dalle ore 14,30 alle ore 18,30 
Lezione frontale: “Disabilità intellettive: metodi e strumenti tecnologici.” Relatrice Dott.ssa 
Eleonora Grossi (CTS Cremona) 
Attività di laboratorio “L’utilizzo delle APP per una didattica Inclusiva e integrata” - Relatrice 
Prof.ssa Fiorella Messina (Esperta tecnologie inclusive) 
 
 
31 maggio 2016 dalle ore 14,30 alle ore 18,30 
Lezione frontale: “Ritardo Mentale ambiti di intervento didattico e pedagogico.” Relatrice 
Dott.ssa Eleonora Grossi (CTS Cremona) 
Attività di laboratorio: “Il modelling quale strumento facilitatore.- Il coaching quale metodologia 
di gestione integrata della classe”. 
Relatrici: Prof.ssa Paola Romagnoli (CTS Cremona – CTI Cremona) e Dott.ssa Eleonora Grossi 
(CTS Cremona) 
 
 
 
 
Il Coordinatore del Corso 
Referente C.T.S. provinciale di Cremona 
Prof. Claudio Manfredini 
 

 


