
Didattica per alunni
con disturbo dello
spettro autistico al 
tempo del Coronavirus

Link e attività raccolte dalla rete CTS/CTI 
della provincia di Varese



Rete CTS e CTI della provincia 
di Varese

https://www.ctscti.istruzione.varese.
it/risorse-a-distanza-2/

https://www.ctscti.istruzione.varese.
it/modulo-consulenza-autismo/

https://www.ctscti.istruzione.varese.it/risorse-a-distanza-2/
https://www.ctscti.istruzione.varese.it/modulo-consulenza-autismo/


Indicazioni e 
informazioni importanti

in questo periodo
http://www.superando.it/

http://www.superando.it/


CORONA VIRUS: REGOLE PER COMBATTERLO IN CAA

I ragazzi del CDD del Centro "Vismara - Don Gnocchi" - coinvolti 
dagli operatori guidati dalla coordinatrice Federica Imperiale -
hanno preparato e tradotto il "decalogo" delle attenzioni da 

osservare, utilizzando il linguaggio della comunicazione 
aumentativa alternativa.

https://www.youtube.com/watch?v=SU7a6Z-cYeg

https://www.youtube.com/watch?v=SU7a6Z-cYeg


Informazioni, 
aggiornamenti 
e novità

https://www.ledha.it/

https://www.ledha.it/


Emergenza 
COVID-19: 
MISURA B1 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/i
stituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-
informazioni/Cittadini/Persone-casa-
famiglia/Disabilita/buono-persone-disabilita-
gravissima/04-misura-B1-disabilita-gravissima

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Persone-casa-famiglia/Disabilita/buono-persone-disabilita-gravissima/04-misura-B1-disabilita-gravissima


Emergenza 
COVID-19: 
Misura B1 -

rinnovi



CAA
Software gratuito da scaricare sul 

proprio PC per lavorare in CAA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfz8
UpK7QdvBvC3Gcd7Ed6NzOCpxtDcBI5XBvOrbKQJ

OzX5bQ/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfz8UpK7QdvBvC3Gcd7Ed6NzOCpxtDcBI5XBvOrbKQJOzX5bQ/viewform


https://www.youtube.com/channel/
UCtuajRQfI6l7F5cAQNYXbGQ

https://www.youtube.com/channel/UCtuajRQfI6l7F5cAQNYXbGQ


Guida in CAA -
Coronavirus

http://istruzioneer.gov.it/2020/03/17/gui
da-nuovo-coronavirus-dieci-

comportamenti-da-seguire-in-caa/

http://istruzioneer.gov.it/2020/03/17/guida-nuovo-coronavirus-dieci-comportamenti-da-seguire-in-caa/


CulturAutismo

Attività, riflessioni, consigli per 
superare questi momenti di 

difficoltà

http://www.cultu
rautismo.it/wp/

http://www.culturautismo.it/wp/


Centro servizi autismo: risorse didattiche online

http://www.archivioautismopc.altervista.org/index.html

http://www.archivioautismopc.altervista.org/index.html


Attività per 
bambini e 
ragazzi

https://spazionautilus.it/

https://spazionautilus.it/


Autismo è...

• Servizi per l'autismo

•https://www.autismo-e.it/

https://www.autismo-e.it/


http://www.uovonero.com/

http://www.uovonero.com/tu
tte-le-news/1068-

intantofaccioqualcosa

http://www.uovonero.com/
http://www.uovonero.com/tutte-le-news/1068-intantofaccioqualcosa


Autismo come ho fatto

https://autismocom
ehofatto.com

https://autismocomehofatto.com/blog/


AUTISMO come ho 
fatto: app da scaricare

https://autismocomehofa
tto.com/2020/03/20/auti

smo-raccolta-di-app-
educative-da-scaricare/

https://autismocomehofatto.com/2020/03/20/autismo-raccolta-di-app-educative-da-scaricare/


Learning apps https://learningapps.org/

Possibilità di trovare e creare giochi didattici, 
sequenze, puzzle, esercizi...

https://learningapps.org/


Per interagire con l'atro: 
piattaforme a confronto

Skype

• Possibilità di condividere il 
proprio schermo

• L'altro è solo fruitore

• Possibilità di vedersi e parlarsi

Teamviewer

• Possibilità di agire sullo schermo 
dell'altro tramite un codice

• Non ci si vede né ci si sente



Il CAAmaleonte

Materiali ludici e didattici
costruiti per favorire

l'inclusione e la partecipazione
in ambito scolastico e 

familiare.

https://www.ilcaamaleonte.it/

https://www.ilcaamaleonte.it/


https://ausiliotecaonlinecom.com/

https://ausiliotecaonlinecom.com/


Libro sul
coronavirus 
per bambini

https://emdr.it/index.php/libro-sul-coronavinus-
per-i-bambini-fatto-da-ana-gomez/

https://emdr.it/index.php/libro-sul-coronavinus-per-i-bambini-fatto-da-ana-gomez/


Teach from home

Un sito con una raccolta di informazioni e 
strumenti per aiutare gli insegnanti 

durante questa emergenza

https://teachfromhome.google/intl/it/?ut
m_medium=paidsocial&utm_source=face
book&utm_campaign=2020Q1_EMEA_TF

H&dclid=CJ2F7ZGH9-
gCFdU64AodpsAKhA

https://teachfromhome.google/intl/it/?utm_medium=paidsocial&utm_source=facebook&utm_campaign=2020Q1_EMEA_TFH&dclid=CJ2F7ZGH9-gCFdU64AodpsAKhA


L’attore Pino 
Costalunga legge due 

racconti 

https://www.sportelliautismoitalia.it/articolo/la-festa-dei-
draghi?fbclid=IwAR2TV_TnNdzsQdCVT_bGadkhLG4SoaxdzAHEjeyV7xuD2HZj69qC3

4qqbUg

https://www.sportelliautismoitalia.it/mio-fratello-e-un-
animale?fbclid=IwAR1BFyUfquAP0w4DB-1z-

MBhNRPk3U1Tcp_soGXTKnFt0BMuxdwOic-iCeo

https://www.sportelliautismoitalia.it/articolo/la-festa-dei-draghi?fbclid=IwAR2TV_TnNdzsQdCVT_bGadkhLG4SoaxdzAHEjeyV7xuD2HZj69qC34qqbUg
https://www.sportelliautismoitalia.it/mio-fratello-e-un-animale?fbclid=IwAR1BFyUfquAP0w4DB-1z-MBhNRPk3U1Tcp_soGXTKnFt0BMuxdwOic-iCeo


Smooth Talker AAC by
Pretorian Technologies

https://apps.apple.com/u
s/app/smooth-talker-

aac/id1032679182

https://apps.apple.com/us/app/smooth-talker-aac/id1032679182

