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OGGETTO: INCONTRO INFORMATIVO SUL SOFTWARE GECO - ANASTASIS 
 
 
 
 
Il Centro Territoriale di Supporto di Novara, organizza un incontro con i docenti REFERENTI INCLUSIONE E 
COORDINATORI AUTISMO, per la presentazione del software in oggetto. 
L’incontro si terrà presso la sede del CTS, via Premuda 30 a Novara, il giorno giovedì 28 novembre dalle ore 
16.30 alle ore 18.30 circa. 
Sono invitati a partecipare anche tutti i docenti interessati. 
Qui di seguito alcune delle caratteristiche di GECO. 
 
Geco nasce dalla necessità di facilitare lo studio e di migliorarne l’efficacia e si rivolge a tutti gli studenti, in 
particolar modo a quelli con Bisogni Educativi Speciali. Nato dalle osservazioni fatte sulle modalità di studio degli 
studenti, Geco abbassa il carico cognitivo dello studio e permette quindi di utilizzare al meglio le proprie abilità. È 
stato progettato per aiutare chi studia: 

● ad affrontare i compiti secondo il proprio stili di apprendimento; 
● a costruire il proprio metodo di studio; 
● a pensare e memorizzare anche per immagini, visualizzando parole e concetti; 
● a migliorare la capacità di apprendere usando i propri canali sensoriali più efficaci; 
● ad avere facilmente la visione d’insieme di un argomento; 

 
GECO può essere di supporto a famiglie, docenti e operatori che lavorano anche nell’ambito 
dell’autismo 
GECO favorisce l’apprendimento significativo attraverso un approccio multi-canale allo studio per valorizzare i 
punti di forza dello studente con disturbo dello spettro autistico. Le Linee Guida 2015-ISS sull’autismo affermano 
che “gli interventi che offrono un supporto visivo alla comunicazione sembrano determinare un incremento 
dell’imitazione spontanea e dei comportamenti di comunicazione sociale.” L’uso di supporti visivi permette agli 
studenti con disturbi dello spettro autistico di comprendere meglio l’ambiente, le abitudini e le aspettative insite in 
esso. 
 
 

 Per informazioni e dettagli rivolgersi alla professoressa Simona Mondelli - infoctsnovara@gmail.com  
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GECO come produttore di materiali di lavoro come: 
Agende visive 
Supporti visivi: tabelle, schede, racconti… 
Strumenti visivi con immagini chiare ed efficaci 
 
GECO e il lavoro sulle funzioni esecutive 
Nell’ambito dello spettro autistico sono presenti carenze nella pianificazione, organizzazione e autoregolazione 
che portano degli ostacoli all’apprendimento; GECO può facilitare la costruzione di strumenti di comunicazione 
volti a lavorare su questi aspetti. 
 
Geco, inoltre, è strutturato per consentire all'insegnante di organizzare modelli e strumenti didattici per 
accompagnare lo studente nel percorso di acquisizione di un metodo di studio. 
 
Per maggiori informazioni: http://www.iostudiocongeco.it/ 
 
 

            Il Direttore del CTS 
           Dirigente Scolastico 
         Fabia Maria Scaglione 

          firma  autografa sostituita a mezzo stampa  
                               ex art.3, co.2 D.lgs.39/93  
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