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Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche 

delle scuola Primaria,  

Secondaria di 1° e 2° grado 

della provincia di Modena 

e per loro tramite  

 

ai docenti funzione strumentale 

per l’inclusione 

e ai docenti interessati 

 

 

 

Oggetto: Raccolta buone pratiche inclusione scolastica – a.s. 2018-19 

 

 Il Multicentro Educativo “Sergio Neri” di Modena, in collaborazione con l’Ufficio Integrazione 

dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Modena, con la supervisione del Prof. Renzo Vianello, già 

Professore ordinario di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione presso l'Università di Padova, 

 

ORGANIZZA 

 

una raccolta di progetti educativo-didattici finalizzati all’inclusione di alunni certificati (Legge 104/92) 

con Disabilità intellettiva. 

La Call for Papers è rivolta al personale scolastico e in particolare ai docenti di sostegno, ai 

docenti di area comune e al personale educativo-assistenziale, che operano nelle Istituzioni 

Scolastiche della provincia di Modena delle scuole Primaria, Secondaria di 1° e di 2° grado. 

 Il Comitato Scientifico si avvale della Presidenza del Prof. Renzo Vianello, in qualità di 

supervisore, il quale suggerisce una “raccolta relativa a esperienze fatte con bambini/e, ragazzi/e con 

disabilità intellettiva o con altre disabilità come diagnosi primaria, ma che presentano anche 

disabilità intellettiva; ad esempio disturbo dello spettro dell’autismo a basso funzionamento. Il 

confronto fra esperienze di intervento scolastico con alunni e studenti con disabilità intellettive è 

notoriamente molto istruttivo. Si tratta di esperienze sempre uniche, ma se comunicate in modo 

adeguato possono fornire ad altri operatori, spunti, suggerimenti, strumenti, ipotesi interpretative, 

stimoli per aggiornamenti. Questo implica utilizzare una comunicazione strutturata ed esaustiva nei 

punti cruciali e quindi utile per trovare le informazioni che chi legge cerca”. 

 Questa attività di Documentazione delle esperienze scolastiche ha una duplice finalità: 

1) La prima consiste nella pubblicazione dell’esperienza sul sito Disabilità intellettive, gestito da 

MEMO in collaborazione con il Prof. Renzo Vianello e sul sito dell’Ufficio Scolastico 

Provinciale di Modena, in un’area dedicata. Tutti i progetti dovranno essere pertanto 

rigorosamente anonimizzati.   

2) La seconda riguarda la presentazione delle esperienze durante un evento rivolto alle scuole 

della provincia per la diffusione delle buone prassi, per cui seguirà successiva comunicazione. 
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I docenti e gli operatori interessati dovranno inviare gli Abstract, debitamente compilati, il cui 

format è allegato alla presente, all’attenzione dell’Ufficio Integrazione entro il 4 febbraio 2019 

all’indirizzo studieintegrazione@gmail.com . Gli Abstract saranno poi valutati dal Comitato 

Scientifico. Successivamente le Scuole saranno invitate all’invio del progetto c 

 

ompleto. 

 

 

A disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, si porgono cordiali saluti 

 

 

 

 

 

 

 

        
     La Dirigente 

          Silvia Menabue 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n.39/1993 
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