
 
 
 
 
 
                                                         Sezione /Provincia di Cagliari 
                                                   Seminario via Monsignor Cogoni - Cagliari  
                                                         
Cagliari 12-11-2015 
                                                                                      All’attenzione dei Dirigenti Scolastici 

                                                                 e dei docenti di tutte le Istituzioni Scolastiche
      

 
Oggetto: corso di formazione 
 
 
L’AIMC, Associazione Italiana Maestri Cattolici, accreditata dal MIUR come Ente Formatore, con 
D.M. 05 luglio 2005, consapevole delle istanze e delle necessità evidenziate dai docenti di ogni 
ordine e grado di scuola, organizza il corso di formazione sulla tematica : 

“Alunni con BES e alunni in situazione di normale diversità”  

tenuto dalla Dr.ssa Sabrina Cesetti, Psicologa, Esperta in Neuropsicologia, 
Psicoterapeuta.   
 
Il corso prenderà avvio mercoledì 25 novembre 2015   dalle h 16,45 alle h 19,45, presso la 
Sala Stampa del Seminario via Monsignor Cogoni, 9 -  Cagliari, secondo il programma e il 
calendario degli incontri allegato.  
 
Poiché la partecipazione, per motivi organizzativi, è a numero controllato, si invitano, 
cortesemente, le SS.LL. a promuovere l’informazione presso il personale interessato. 
 
Le iscrizioni si effettueranno nei giorni 18 e 20 novembre   presso la sede AIMC- Seminario 
via Monsignor Cogoni, 9 Ca, dalle h16,00 alle h 18,00. 
 
Il corso prevede un contributo finanziario, il cui ammontare è stato calcolato tenendo  conto 
dell’attività di progettazione, comunicazione, divulgazione, organizzazione ed eventuali materiali. 
 
Si segnala infine che le iniziative dell’ AIMC danno  diritto all’utilizzo del BONUS Ministeriale di 
500,00 €.    
                                                                    Un cordiale saluto e ringraziamento 
                                                                              La Presidente AIMC Cagliari  
                                                                                      Ignazia Mulana 
 
 
 
 
Per informazioni e contatti : 
Mulana Ignazia - 3493595292 / e-mail   ignamul@tiscali.it 
Vacca Maria Antonietta - 3473001979 / e-mail ales.massidda@tiscali.it                   
                                        

 



PROGETTO DI FORMAZIONE PER I DOCENTI 

DI OGNI ORDINE E GRADO DI SCUOLA 

 

“Alunni con BES e alunni in situazione di normale diversità” 

Finalità 

Fornire  indicazioni operative di natura metodologica e didattica e condividere 

riflessioni di natura pedagogica per promuovere l’inclusione scolastica degli alunni in 

situazione di difficoltà. 

Destinatari 

Insegnanti  di ogni ordine e grado di scuola. 

 

Durata del progetto:  

Il percorso consta di 27 ore di formazione suddivise in nove incontri di tre ore 

ciascuno. 

 

Programma 

 

� Primo incontro: 

Il continuum dalla normalità alla diversità. 

� Secondo incontro: 

La classificazione dei Disturbi del Neurosviluppo secondo il DSM 5. 

� Terzo incontro: 

La disabilità intellettiva 

� Quarto incontro: 

Disturbi della comunicazione 

� Quinto incontro: 

Disturbi dello spettro dell’autismo 

� Sesto incontro: 

ADHD: disturbo da deficit di attenzione e di iperattività 

� Settimo incontro: 

DSA: disturbo specifico di apprendimento 

� Ottavo incontro: 

Disturbi del movimento 

� Nono incontro: 

Lettura e analisi di alcune diagnosi, stesura di PDP coerenti 



Questionari 

All’inizio di ogni incontro, verrà somministrato ai corsisti un questionario relativo 

alle loro conoscenze sull’argomento di trattazione del seminario. 

Al termine  dell’intero percorso formativo, verranno consegnati ai corsisti due 

questionari: 

questionario di apprendimento  

questionario di gradimento. 

 

Metodologia 

Lezioni frontali ed informative alternate a momenti che prevedono il coinvolgimento 

dei partecipanti attraverso riflessioni personali condivise sulla propria esperienza 

professionale.  
 

 

Calendario incontri ( dalle h 16,45 alle h 19,45)  

NOVEMBRE :  mercoledì 25  -  lunedì 30                                                                  

DICEMBRE  :   mercoledì  9   -  mercoledì 16   -  lunedì 21   

GENNAIO    :   lunedì     11 -  mercoledì 20   -  lunedì 25     

FEBBRAIO   :   lunedì 15   

 
                                                         

 

                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

                                                         Sezione /Provincia di Cagliari 
                                                   Seminario via Monsignor Cogoni - Cagliari  
                                                         

 
                                                                          

 
Al Presidente AIMC 

Sezione/Provincia di 

Cagliari 
 

Modulo di adesione al corso di formazione:  

“Alunni con BES e alunni in situazione di normale diversità”  

 

 

 

Il sottoscritto/a ________________________________________________ 
 
Nato/a ____________________________ (__________) il __ / __ / _____ 
 
Residente a ___________________________________________(________) 

in Via _____________________________________ n. _______ cap _______ 

 
recapito telefonico __________________ cell. _________________________ 
 
E-mail _________________________________________________________ 
 

 
Docente : 
 
□ Scuola infanzia   □  Primaria   □  Secondaria I Grado  □ Secondaria II Grado 
 
In servizio presso______________________________ 
 
 

INTENDE PARTECIPARE  
 
al corso di formazione organizzato dall’Associazione Italiana Maestri Cattolici 

Sezione/Provincia di CAGLIARI . 
_________, _______________                                                                  
 
Quota di partecipazione : □ socio/a AIMC € 75   □  non socio/a AIMC € 90 


