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SEMINARI DI STUDIO 

Piano di formazione G.L.I.P. 

 

“I DISTURBI   

DELLO SPETTRO AUTISTICO:  

percorsi per l’inclusione” 

6 Aprile  2017 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

I.P.S.I.A.  “A. Guastaferro” 

Viale dello Sport, 60  

16 Marzo 2017 

ANCONA 

Liceo Scientifico  "Galileo Galilei"  

via S. Allende Gossens  (AN) 

E’ possibile iscriversi  

entro e non oltre il  

 

10 Marzo 2017 

 

CTS 

San Benedetto del Tronto  

progetti@ipsia.gov.it 

 

www.ctsipsiasbt.it 

                                      
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Ufficio IV  

Ambito Territoriale  di Ascoli Piceno e Fermo 



 

Gli Istituti  Scolastici  di  ogni  ordine  e  grado  del-

della  Regione Marche sono invitati a partecipare 

con:  

 

-  Il Dirigente Scolastico o suo delegato; 

-  Un docente curricolare; 

- Un docente specializzato nel sostegno.  

 

 

 

L’iscrizione ai seminari potrà essere effettuata, a cu-

ra delle segreterie degli istituti scolastici che racco-

glieranno le adesioni. 

 

 

 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire all’indirizzo mail  

progetti@ipsia.gov.it 

entro e non oltre il 10 Marzo 2017 

 

 

 

Vivere in relazione con coetanei normo-

dotati costituisce un'occasione pressoché 

unica non solo per ricercare apprendi-

menti funzionali, ma anche per compren-

dere meglio il mondo con le sue regole, a 

volte così oscure ed illogiche per la perso-

na con autismo e per generalizzare in si-

tuazione degli apprendimenti specifici 

acquisiti in ambito riabilitativo.  

                                      Lucio Cottini 

 

Lucio Cottini  

E’Professore Ordinario di didattica e pe-

dagogia speciale presso l’Università de-

gli Studi di Udine e Presidente  della So-

cietà  Italiana di Pedagogia Speciale 

(SIPeS).  

Fa parte dell’osservatorio permanente 

per l’integrazione degli alunni con disabi-

lità del MIUR.  

E’ Direttore Scientifico del “Giornale Ita-

liano dei disturbi del neuro sviluppo” e 

della collana “I bisogni speciali  a scuo-

la” dell’Editrice Carocci di Roma.  

E’ autore di numerose pubblicazioni ri-

guardanti soprattutto i temi 

dell’inclusione e dell’autismo.  

Programma  

 
Ore 14.30   
Registrazione dei partecipanti 
 

Ore 15.00 

Saluto delle autorità 

 

Ore 15.15 

Prof. Lucio Cottini 

“I disturbi dello Spettro Autistico: percorsi 

per l’inclusione”. 

 

Ore 16.30 

Pausa 

 

Ore 16.45 

Ripresa dei lavori 

 

Ore 18:00 

Dibattito 

 

 

Si prevede il rilascio dell’attestato di partecipazione vali-

do ai fini della formazione, ai sensi della L. 107/2015 

 

 

 

 


