
 

 

PROGRAMMA DI SALA 

 

VENERDÌ 23 NOVEMBRE 2018 

 

14.30 - 17.00 Plenaria – Aula Magna 

Chair: Heidrun Demo (Libera Università di Bolzano) 

• Vanessa Macchia (Libera Università di Bolzano)- Materiali didattici inclusivi 
• Serenella Besio (Università di Bergamo)- Tornare a giocare: contesti accessibili e relazioni 

competenti 
• Arianna Giuliani (Federazione Trentina della Cooperazione)- Cooperative scolastiche in Trentino 
• Roberto Trinchero (Università di Torino) - Didattica per competenze con il Ciclo di 

Apprendimento Esperienziale 
• Marco Orsi (I.C. Lucca5) - La scuola senza zaino 

 

 

 



17.15-18.15 Laboratori esperienziali 

• In autogestione– costruire materiali didattici inclusivi (scuola dell’infanzia e scuola primaria) 
(Aula E4.20) 

• Elena Adami- lettura ad alta voce di albi illustrati sull’inclusione (scuola dell’infanzia e scuola 
primaria)  
(Aula E4.12) 

• Giuseppe Augello – La leadership inclusiva nella percezione degli insegnanti (tutti gli ordini di 
scuola) 
(Aula F0.03) 

• Rosa Bellacicco - Adattare il libro di testo per alunni con disabilità intellettiva (scuola secondaria 
di I e II grado) 
(Aula C2.01) 

• Barbara Caprara – Metodo Montessori e Inclusione (scuola dell’infanzia e scuola primaria) 
(Aula C3.06) 

• Silvia dell’Anna e Giulia Tarini – Esperienze di differenziazione didattica (tutti gli ordini di scuola) 
(Aula D1.03) 

• Enrico Angelo Emili- costruire libri in simboli per bambini con bisogni comunicativi speciali 
(scuola dell’infanzia e scuola primaria) 
(Aula E4.22) 

• Giovanna Mora - Allestire la classe con stazioni di matematica (scuola primaria) 
(Aula D0.02) 

• Sonia Fiorentino e Silvia Sartori- Sostenere l’autonomia con un piano di lavoro settimanale per 
l’italiano (scuola primaria) 
(Aula D0.03) 

• Alessandra Galletti – Progettare spazi inclusivi (tutti gli ordini di scuola) 
(Aula C2.02) 

• Doris Kofler - Se questa fosse casa mia: laboratorio di educazione interculturale (tutti gli ordini di 
scuola) 
(Aula E4.23) 

• Livia Taverna - Difficoltà grafo-motorie nei bambini, riconoscerle e intervenire (scuola 
dell’infanzia e scuola primaria) 
(Aula C4.01) 

• Daniela Veronesi e Heidrun Demo – I piccoli gesti dell’inclusione, feedback correttivi più o meno 
inclusivi (scuola primaria) 
(Aula C2.06) 

• Beate Weyland –  Giochi sensoriali (scuola dell’infanzia e scuola primaria) 
(Aula E2.20) 

• Renate Zanin e Lynn Mastellotto – CLIL e alunni con Bisogni Educativi Speciali (scuola primaria) 
(Aula E4.11) 
 
 
 
 



20.00-22.00 Evento Serale: Teatro Forum “Uomini che ci provano” (di Parteciparte) – Aula C2.06 

Il teatro forum è uno spettacolo dove il pubblico può intervenire in scena per cambiare una storia di 
ingiustizia o di discriminazione. Degli attori mettono in scena la storia e un joker accompagna con 
domande la discussione e la riflessione nel pubblico. 

A scuola la metodologia può essere usata con i ragazzi per aiutarli a riconoscere ingiustizie, 
discriminazioni e pregiudizi per poi attivarsi- insieme- per superarli. 

Nell'evento serale del convegno viene proposta le storia di Filippo, un uomo che lotta per uscire dalle 
mascolinità caricaturali. Rincorso da modelli invivibili e stereotipi ridicoli, prova nuove forme di 
relazione. Ma il gregge non gli rende la vita facile. Il rischio che da solo non ce la faccia è grande, tranne 
se il pubblico entra in scena… 

 

  



SABATO 24 NOVEMBRE 2018 

 

8.45-10.45 Workshop con ricerche e buone prassi selezionate attraverso la call 

 

Vivere le differenze e parlarne nella scuola primaria, dentro e fuori scuola (Aula C2.01) 

Chair: Giorgia Ruzzante 

• Milena Galliano, Paola Faorlin, Chiara Milazzo, Elisabetta Ranzi, Deborah Zucca -Luoghi di 
incontri e opportunità: biblioteche interculturali nell’ambito di una rete scolastica 

• Simonetta Zunino, Emilia Audifredim, Colao Francesca – Vite come gomitoli: progetto 
intergenerazionale. I bambini incontrano gli anziani 

• Elisabetta Ranzi, Paola Faorlin, Milena Galliano, Deborah Zucca – Differentemente: un percorso 
di sensibilizzazione nella scuola primaria 

• Giorgia Ruzzante – La concettualizzazione della differenza negli alunni di scuola primaria 

 

Azioni per prevenire e superare la dispersione scolastica (Aula E4.22) 

Chair: Silvia Dell’Anna 

• Roberta Tardi, Pietro Buonocore – L’ora di lezione: un’energia reciproca, una buona prassi della 
scuola secondaria di II grado 

• Stornaiuolo Rosa – Il cantiere dei talenti: motivazione e inclusione in contesti difficili 
• Barbara Rivoira, Paola Damiani, Ripalta Fucci, Giovanni Tamietti – Provaci ancora Sam! Una rete 

interprofessionale contro la dispersione scolastica 
• Roberta Tardi, Pietro Buonocore - Didorienta: didattica orientativa in contesti difficili 

 

Percorsi per la disabilità nella scuola inclusiva (Aula D1.01) 

Chair: Nicole Bianquin 

• Lucia Chiappetta Cajola, Amalia Lavinia Rizzo, Marianna Traversetti - Una proposta di code set 
ICF per l’elaborazione del profilo di funzionamento e per la predisposizione del PEI 

• Maria Angela Bordignon, Elena Costacurta – PEI su base ICF: una buona prassi dalla scuola 
• Giovanna Valdan- “Maestra, lo sai che sono autistico?” Buona prassi dalla scuola dell’infanzia 
• Gerardina Granito- “Marco ha smesso di gridare” Buona prassi 
• Nicole Bianquin, Fabio Sacchi – Considerare strategicamente la tematica della disabilità in classe. 

Progettare interventi educativi utilizzando gli albi illustrati come strumenti di mediazione e 
conoscenza 

 

Comunicazione, lingue e inclusione (Aula D1.03) 



Chair: Vanessa Macchia 

• Giuseppina Pani – Il parlato come strategia inclusiva nella didattica della grammatica 
• Stefania Merz, Donatella Dappiano – My story, my experience. A Scuola di lingue: un’esperienza 

di inclusione scolastica.  
• Elena Bertocco, Elisa Bertocco, Angela Semeraro – Ital2 con la Comunicazione Aumentativa 

Alternativa: esperienza nella scuola dell’infanzia 
• Giovanna Pelloso, Alba Baggio – P(E)ECS Picture (English) Exchange Communication System 

 

Emozioni, benessere e competenze non-cognitive (Aula C2.06) 

Chair: Francesco Pisanu 

• Ada Robbiano, Laura Bottiroli, Giancarlo Fabretti – Emozioni 2.0: una buona prassi nella scuola 
secondaria di II grado 

• Maria Grazia Carnazzola - Ma perché io no? Benessere e salute, sfondo integratore per 
l’integrazione nella scuola secondaria di II grado  

• Bruno Miorali – U.LAB1X: Strumenti per creare uno sfondo inclusivo nella scuola secondaria di II 
grado 

• Francesco Pisanu, Giulia Poian, Laura Bisello, Francesco Rubino – Lo sviluppo delle competenze 
non cognitive al termine del primo ciclo di istruzione: un focus sugli studenti appartenenti a 
famiglie straniere 

 

11.00-13.00 Workshop con ricerche e buone prassi selezionate attraverso la call 

 

Esperienze educative aldilà delle discipline (Aula D1.01) 

Chair: Rosa Bellacicco 

• Clelia Benedetto, Arianna Giuliano, Giusi Giannubilo, Cristina Testa, Luciana Coccurullo, Simona 
Dimitri – Laboratorio della sabbia: manipolazione e narrazione nella scuola primaria 

• Maja Antonietti: Esperienze educative in natura e inclusione. Una revisione sistematica 
• Paola Casotto, Elsa Didonè, M.Antonia Crivellaro – Arriva il Medioevo,  manualità e storia: una 

buona prassi della scuola secondaria di I grado 
• Marta Rigo, Abramo Tognato, Silvia Gavasso, Valentina Rigo, Silvia Bozzetto – Il giro del mondo 

in 80 giorni: progetto teatrale inclusivo 

 

Ripensare l’organizzazione della scuola in senso inclusivo (Aula D1.03) 

Chair: Dario Ianes 



• Maddalena Galliano, Cristina Amadio, Clelia Benedetto, Francesca Colao, Paola Guidi, Federica 
Marullo, Cinzia Pennati, Maria Lucia Soldi - I primi passi nella scuola senza zaino 

• Rosa Stornaiuolo – Non uno di meno…dirigere scuola in un’ottica inclusiva in contesti difficili 
•  Dario Ianes, Silvia dell’Anna, Heidrun Demo, Vanessa Macchia – percorsi di ricerca-azioni per 

una scuola inclusiva: strumenti del progetto IN-IN Instruments for Inclusion 

 

La risorsa dei pari per l’inclusione (Aula C2.01) 

Chair: Francesca Schir 

• Francesca Schir, Valentina Lazzarotto, Catia Stragliati – Il Peer Tutoring: laboratorio di 
potenziamento di capacità socio-emotive, relazionali e pro-sociali 

• Susanna Loi, Rosa Semerero – Ambienti di apprendimento facilitanti: gruppi cooperativi per la 
scoperta dell’ambiente geografico della montagna 

• Verena Isaia, Elena Bertoluzzo, Valentina Condini – Percorso di Peer Education rivolto ai 
compagni di classe di un alunno con disturbo dello spettro autistico 

• Giulia Troiano, Maurizio Gentile, Alan Pona – L’apprendimento linguistico cooperativo: un 
metodo inclusivo per la didattica curricolare 

 

Arte, musica, teatro e movimento: pluralità di linguaggi e inclusione (Aula E4.22) 

Chair: Angelo Cavallaro 

• Evelina De Nardis: Il coro inclusivo al Liceo 
• Erica della Valle: Scuola e sport. Vincere insieme 
• Marina Bertagna, Chiara Castiglioni – L’arte che fa la differenza  
• Angelo Cavallaro, Massimo Diamante, Daniele Muscolino, Elio Parisi – Nessuno Né suono 

escluso. Esperienza di alternanza scuola-lavoro 

 

Tecnologie per l’inclusione (Aula C2.06) 

Chair: Enrico Angelo Emili 

• Daniele De Stefano – Ardora: un software per creare e condividere materiali didattici interattivi 
e multimediali 

• Simona Valle, Valeria Atria- Il TG NEWS della Terza B: una buona prassi della scuola primaria 
• Michele Lattarulo, Erica Sozzi – La robotica educativa come strumento per favorire l’inclusione 

degli alunni ad elevato rischio di dispersione scolastica 
• Massa Cristina – Studiare? Un gioco da ragazzi: buona prassi sul metodo di studio nella scuola 

primaria 

 

 



14.30 - 17.30 Plenaria – Aula Magna 

Chair: Silvia Dell’Anna (Libera Università di Bolzano) 

• Elena Ferrara (USR Piemonte) - Cyberbullismo: la normativa 
• Antonella Brighi (Libera Università di Bolzano) - Cyberbullismo: interventi psico-educativi 
• Stefan von Prondzinski (psicopedagogista)- Accomodamenti ragionevoli per alunni con disabilità 

sensoriali 
• Irene Biemmi (Università di Firenze)- Inclusione sociale e parità di genere: un connubio 

necessario 
• Alessandra Rucci (IIS Savoia Benincasa) - Il cambiamento a scuola è possibile! 
• Dario Ianes (Libera Università di Bolzano)- Prospettive di ricerca-azione 

 

 


