


Collegiale SAI 2019

La qualità dell’inclusione 
scolastica e sociale:
Un opportunità di   

incontro e confronto tra 
gli operatori del Gruppo 

SAI di tante regioni 
italiane per migliorare 

competenze e servizi sul 
proprio territorio



Cos’è il Gruppo SAI 

Il Gruppo Sportello Autismo Italia – SAI – è una mailing list di libera aggregazione costituita nel 2016 da

Claudia Munaro (USR Veneto - Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza - Referente Inclusione,

Coordinatore Sportello Autismo e Servizio Disturbi Comportamento ) ed è dedicata ai docenti operatori

degli Sportelli Autismo che afferiscono nel territorio italiano:

• ai Centri Territoriali per l'Inclusione (CTI)

• alle Scuole Polo per l'Inclusione (SPI)

• ai Centri Territoriali di Supporto (CTS)

Secondo l’approccio di scambio paritetico peer to peer il gruppo SAI è pensato per favorire, la condivisione

di materiali, di idee e risposte a bisogni nostri e dei colleghi che usufruiscono di questo supporto scolastico.

Il gruppo SAI beneficia:

• della partecipazione onorevole del Professore Lucio Cottini, Ordinario di Didattica e Pedagogia

Speciale, Università di Presidente della Società Italiana di Pedagogia Speciale (SIPeS) dal 2014 al

2017 e membro del Comitato Scientifico Inclusione Scuola della, FIA

• del Supporto tecnico e organizzativo di Elisabetta Scuotto del Centro Sevizi Autismo V Circolo

Piacenza in merito alla documentazione web sull’autismo e all’editing di progetti in Rete con

risorse scolastiche- abilitative-socioeducative-associative

Gli Sportelli Autismo, valorizzati dalla 7^ Commissione del Senato 31/07/2014 e istituiti formalmente dal

MIUR con il Decreto Ministeriale n. 435 del 16/06/2015, forniscono supporto alle scuole del proprio

territorio e sono impegnati nella ricerca e condivisione di soluzioni organizzative, educative e didattiche con

l’obiettivo di creare le condizioni affinché gli alunni che ne sono affetti e il contesto scolastico e sociale in

cui sono inclusi, si instauri una comunicazione reale, continuativa e abilitativa.



Partecipazione al CONCORSO OFFICINA INCLUSIONE

CLICCA QUI
Per le info sul gioco

http://www.archivioautismopc.altervista.org/Autismi in gioco/Autismi in gioco.html
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CLAUDIA MUNARO
USR Veneto - Ufficio VIII Ambito Territoriale di 
Vicenza - Referente Inclusione, Coordinatore 

Sportello Autismo e Servizio Disturbi 
Comportamento
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DANIELA VALENTE
Sportello Autismo Vicenza

MARIALUISA TONIETTO
Sportello Autismo Vicenza

Alcuni dei cartelloni esposti



STEFANIA ROSSI
Sportello Autismo Vicenza

Alcuni dei materiali esposti



MARIALUISA TONIETTO
Sportello Autismo Vicenza 

Alcuni dei materiali esposti



Alcuni dei materiali esposti

MARIALUISA TONIETTO
Sportello Autismo Vicenza



ANNA ROSALIA MISURACA
Sportello Autismo Agrigento

Alcuni dei cartelloni esposti



ANNA ROSALIA MISURACA
Sportello Autismo Agrigento

Alcuni dei materiali esposti



ANNA ROSALIA MISURACA
Sportello Autismo Agrigento

CHIARA DALLA VECCHIA
MARIA PANOZZO 

ARIANNA SORGATO
Sportello Autismo Vicenza 

Alcuni dei materiali esposti



Dal Veneto alla Sicilia… Alcuni rappresentanti dello STAFF
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Presentazione «Le Ceck List per l’autonomia» a cura di M. Pontis

https://www.erickson.it/it/le-checklist-per-lautonomia


«Utile per insegnanti, psicologi, educatori, pedagogisti, terapisti 
della riabilitazione, logopedisti e genitori o familiari di persone 
con disabilità, il libro fornisce numerose checklist e schede di 
valutazione (personalizzabili in base ai bisogni specifici) per 
l'osservazione e la valutazione delle abilità di autonomia + oltre 
350 immagini per la creazione di task analysis visive 
personalizzate e/o di storie sociali per 
l'insegnamento/apprendimento di abilità sociali e di 
autonomia. Dalle risorse online è infine possibile scaricare delle 
checklist da personalizzare.»
Marco Pontis

Presentazione «Le Ceck List per l’autonomia» a cura di M. Pontis

https://www.erickson.it/it/le-checklist-per-lautonomia
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Libri  versione IN-book con CAA ottimo 
strumento inclusivo da potenziare

per superare le barriere della comunicazione
MARIA ANTONELLA COSTANTINO

Medico Direttore di Unità Operativa Complessa. 
Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa

Linguaggi e grafica dei libri debbono saper 

rappresentare la disabilità e debbono uscire 
dagli omologanti stereotipi attuali

FABIO FILOSOFI
Dottorando presso la facoltà di Scienze Psicologiche e 
della Formazione dell'Università degli Studi di Trento,

Strumenti per intervenire sul contesto e creare 
ambienti positivi e facilitanti

PAOLA VENUTI
Professore ordinario di Psicopatologia Clinica
presso il Dipartimento di Psicologia e Scienze

Cognitive dell’Università di Trento,
responsabile del Laboratorio di Osservazione

Diagnosi e Formazione (ODFLab).
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Chi è e cosa fa un insegnante di 
sostegno realmente inclusivo?

I 12 punti di 
Andrea Canevaro e Dario Ianes

introducono i lavori 
del convegno

«Suggestioni» dalla Plenaria



ANDREA CANEVARO: 
Nel suo intervento In plenaria: 
«La diagnosi non va accettata… 
La diagnosi va SFIDATA!» MAURIZIO ARDUINO:

Nel suo intervento in plenaria: «Pratiche educative basate sulle 
evidenze nell’autismo: verso una visione ecologica»  ha suggerito  
task analysis nei circoli (e contesti sociali) ricreativi perché non si 
può pretendere che il gestore e la cittadinanza   in genere sappia 
come comportarsi e come aiutare le persone con autismo che 
incontra. La task analysis è di aiuto a tutti!

EZIO BOSSO:
Riconoscere la fragilità di tutti non solo della
disabilità che si vede ma anche quella nascosta…

«Suggestioni» dalla Plenaria



SUSANNA TAMARO: 
Nel suo intervento in plenaria «Alzare lo sguardo. Il diritto di 
crescere, il dovere di educare» ha raccontato delle sue difficili 
esperienze scolastiche perché ancora non diagnosticata 
Asperger. Tra i suoi suggerimenti:  le Arti Marziali per minori 
adulti con disabilità

SERENELLA BESIO
Nel suo intervento in plenaria «Il diritto al piacere del 
gioco per tutti» ha parlato anche di Strumenti ludici per 
l’inclusione e presentato il progetto TUET

Versione inglese QUI

Versione italiana QUI

«Suggestioni» dalla Plenaria

https://www.youtube.com/watch?v=8C9sjMepdjU
http://www.tuet.eu/tuettoolit.pdf
http://www.tuet.eu/tuetbook.pdf
http://www.tuet.eu/tuettoolit.pdf


EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON
La Q siamo noi
4.000 persone insieme per allargare lo sguardo. Insieme per abbattere muri e costruire ponti. Che cosa vi siete 
portati a casa dal Convegno Q #qualitàinclusione? Siamo curiosi di leggerlo nei commenti ;-)

CLICCA SULL’IMMAGINE 
PER GUARDARE IL VIDEO 

«Suggestioni» dalla Plenaria

https://www.facebook.com/hashtag/qualit%C3%A0inclusione
https://www.facebook.com/EdizioniErickson/videos/781731135574117/


Allargare lo sguardo
La Mozione Finale della dodicesima edizione del Convegno 

"La Qualità dell'inclusione scolastica e sociale"
17 novembre 2019

CLICCA QUI

https://www.erickson.it/it/mondo-erickson/articoli/mozione-finale-convegno-qualita/


Proposte editoriali Erickson per l’inclusione 
di minori-adulti nello spettro autistico 
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https://www.erickson.it/it/sviluppare-le-competenze-pragmatiche-volume-2
https://www.erickson.it/it/le-checklist-per-lautonomia
https://www.erickson.it/it/imparo-con-il-videomodeling-professional
https://www.erickson.it/it/disprassia-e-apprendimento
https://www.erickson.it/it/laboratori-di-creativita-per-l-autismo
https://www.erickson.it/it/autismo-e-autonomie-personali
https://www.erickson.it/it/l-apprendimento-visivo-nell-autismo
https://www.erickson.it/it/l-apprendimento-nell-autismo
https://www.erickson.it/it/io-sono-speciale
https://www.erickson.it/it/preparare-alla-scuola-il-bambino-con-autismo
https://www.erickson.it/it/laboratorio-teatro-per-bambini-con-disturbi-dello-spettro-autistico
https://www.ericksonlive.it/catalogo/didattica/ri-annodare-i-fili/
https://www.erickson.it/it/siblings
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https://www.erickson.it/it/la-selettivita-alimentare-nel-disturbo-dello-spettro-autistico?default-group=libri
https://www.erickson.it/it/insegnare-ai-bambini-con-disturbi-dello-spettro-autistico
https://www.erickson.it/it/i-disturbi-dello-spettro-autistico-in-adolescenza-e-in-eta-adulta?default-group=libri
https://www.erickson.it/it/autismo-e-intervento-educativo
https://www.erickson.it/it/il-nostro-autismo-quotidiano
https://www.erickson.it/it/la-diagnosi-di-autismo-da-kanner-al-dsm5
https://www.erickson.it/it/10-cose-che-ogni-bambino-con-autismo-vorrebbe-che-tu-sapessi
https://www.erickson.it/it/lavorare-con-le-famiglie-dei-bambini-con-autismo
https://www.erickson.it/it/autismo-e-competenze-cognitivoemotive
https://www.erickson.it/it/valorizzare-gli-interessi-ristretti-nei-bambini-con-autismo
https://www.erickson.it/it/teoria-della-mente-e-autismo
https://www.erickson.it/it/matematica-in-pratica-per-bambini-con-autismo
https://www.erickson.it/it/autismo-e-psicomotricita
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https://www.erickson.it/it/visti-da-vicino
https://www.erickson.it/it/autolesionismo-stereotipie-aggressivita
https://www.erickson.it/it/tdmcc-teoria-della-mente-e-coerenza-centrale
https://www.erickson.it/it/il-problema-di-comportamento-e-un-messaggio
https://www.erickson.it/it/il-nuovo-libro-delle-storie-sociali
https://www.erickson.it/it/tecniche-base-del-metodo-comportamentale
https://www.erickson.it/it/l-autismo-da-dentro
https://www.erickson.it/it/nostro-figlio-e-autistico
https://www.erickson.it/it/parent-training-nell-autismo
https://www.erickson.it/it/l-autodeterminazione-nelle-persone-con-disabilita
https://www.erickson.it/it/qualita-di-vita-nella-disabilita-adulta
https://www.erickson.it/it/bizzarri-isolati-e-intelligenti
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https://www.erickson.it/it/l-autismo-dalla-prima-infanzia-all-eta-adulta
https://www.erickson.it/it/gioco-e-interazione-sociale-nell-autismo
https://www.erickson.it/it/pensare-in-immagini
https://www.erickson.it/it/faccio-io
https://www.erickson.it/it/ecco-perche-sono-asperger
https://www.erickson.it/it/comunicazione-aumentativa-e-apprendimento-della-lettoscrittura
https://www.erickson.it/it/il-linguaggio-verbale-nell-autismo
https://www.erickson.it/it/dicono-che-sono-asperger
https://www.erickson.it/it/la-giornata-di-niki
https://www.erickson.it/it/sviluppare-le-relazioni-nei-disturbi-autistici-volume-2
https://www.erickson.it/it/sviluppare-le-relazioni-nei-disturbi-autistici-volume-1
https://www.erickson.it/it/il-labirinto-dei-dettagli
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https://www.erickson.it/it/l-apprendimento-visivo-nell-autismo
https://www.erickson.it/it/gatta-ci-cova-ve-lo-spiega-un-asperger
https://www.erickson.it/it/un-asperger-in-cucina
https://www.erickson.it/it/laboratorio-autonomia-nell-autismo
https://www.erickson.it/it/il-manuale-abavb-applied-behavior-analysis-and-verbal-behavior
https://www.erickson.it/it/manuale-di-comunicazione-aumentativa-e-alternativa
https://www.erickson.it/it/capire-le-metafore-e-i-modi-di-dire
https://www.erickson.it/it/comunicazione-aumentativa-e-alternativa
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https://www.erickson.it/it/intervento-cognitivo-nei-disturbi-autistici-e-di-asperger
https://www.erickson.it/it/guida-alla-sindrome-di-asperger
https://www.erickson.it/it/attraente-originale-emotivamente-pericoloso
https://www.erickson.it/it/storie-sociali-per-l-autismo
https://www.erickson.it/it/io-sento-diverso
https://www.erickson.it/it/emozioni-e-sindrome-di-asperger
https://www.erickson.it/it/studi-di-caso-disturbi-dello-spettro-autistico
https://www.erickson.it/it/allenare-le-abilita-sociopragmatiche
https://www.erickson.it/it/cognizione-ed-empatia-nell-autismo
https://www.erickson.it/it/comportamenti-problema-e-alleanze-psicoeducative
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