
 

       
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

DIDATTICA INCLUSIVA E AUTISMO: 

STRATEGIE PER IL BEN-ESSERE A SCUOLA  
 Centro Asteria - p.le Carrara 17.1 - Milano 

2-3 aprile 2016 
 

SABATO 2 APRILE 2016 
 

MATTINO 
h. 9.00 Registrazione Partecipanti 
h. 9.30 Luigi d’Alonzo, ordinario di Pedagogia Speciale UCSC e direttore del CeDisMa  
Didattica inclusiva e autismo 
h. 10.00 Antonio Grioni, neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta del CDD minori per l'autismo della 
Fondazione Danelli di Lodi 
La scuola come paradigma di un luogo che accoglie 
h. 10.30 Lucio Moderato, psicologo - psicoterapeuta, direttore Servizi per l’Autismo, Fondazione Istituto 
Sacra Famiglia 
Autismo: strategie scientifiche e antinomie ideologiche 
h. 11.00 Paola Molteni, pedagogista, PhD in Pedagogia e docente di laboratorio UCSC 
Le competenze utili per accogliere l’alunno con autismo a scuola 
h. 11.30 Roberta Sala, psicologa e pedagogista, docente a contratto UCSC, vice presidente cooperativa 
sociale Zorba  
Contesti e reti di sviluppo: il rapporto tra Enti e famiglia 
h. 12.00 Emilia Liconti e Maria Federica Montuschi, logopediste, studio logopedico Parole Tue, Milano 
Strategie per supportare e promuovere la comunicazione tra i banchi di scuola  
h. 12.15 Dafne Rigoldi, pedagogista, case manager, responsabile per la cooperativa sociale Fabula Onlus dei 
trattamenti psico-educativi 
La qualità di vita del bambino con autismo nel suo percorso di crescita 
h. 12.30 Dibattito 
 
PAUSA PRANZO per chi lo desidera è previsto un light brunch su prenotazione http://autismo-biglietti-

convegno.eventbrite.it. Il pagamento della quota prevista sarà da perfezionare al momento della 
registrazione in reception  



 

       
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
POMERIGGIO 
WORKSHOP 
 

1)Massimiliano Andreoletti, pedagogista, esperto in tecnologie per la didattica, Phd in 
Comunicazione e nuove tecnologie, docente a contratto UCSC  
Le tecnologie per l’inclusione 
2) Paola Molteni pedagogista, PhD in Pedagogia e docente di laboratorio UCSC 
L’autismo come differenza e non disabilità: come spiegarlo al gruppo dei pari 
3) Milena Locati, pedagogista, docente scuola secondaria I grado, docente di laboratorio UCSC 
L’autismo a scuola: dall'osservazione all'azione. Strumenti efficaci per l'apprendimento 
4) Roberta Sala, psicologa e pedagogista, docente a contratto UCSC, vice presidente cooperativa 
sociale Zorba 
“Avere un diavolo per capello”: pensiero visivo e comunicazione efficace nell’autismo 
5) Emiliano Strada, vicepresidente cooperativa sociale Fabula Onlus 
Autismo, attività motoria, inclusione...scenari possibili! 
6) Cristina Balzaretti, poeta, insegnante, formatrice, pedagogista  
Comunicare oltre gli ostacoli: la scrittura come strumento di rafforzamento del sé in situazioni di 
fragilità di vario tipo 

 
I WORKSHOP SI SVOLGERANNO SU TRE TURNI: h. 14.00 – 15.00; h. 15.00 - 16.00; h. 16.00 – 17.00 
PER PARTECIPARE È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE: http://autismo-biglietti-convegno.eventbrite.it  

DOMENICA 3 APRILE 2016  
Alle ore 15.30 e alle 17.30 visita alla mostra-azione sull’autismo “VISTI DA VICINO. Un viaggio per 
conoscere l’autismo” a cura della cooperativa sociale Zorba (tempo stimato per la fruizione della mostra 
interattiva 80 minuti) ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria per una migliore fruizione. 
http://autismo-biglietti-mostra.eventbrite.it 

Alle ore 15.30 e alle ore 18  
proiezione Autism Friendly Screening del film all’interno della rassegna “Famiglie al Cinema”   
RIDOTTO: € 3,00 - INTERO: € 4,00  


