
 

Università degli  Studi di Pavia 
Dipartimento di Studi Umanistici 

Sezione Psicologia 

LABORATORI	  ESPERIENZIALI	  
	  

IN	  CLASSE	  CON	  UNO	  STUDENTE	  
AD	  ALTO	  POTENZIALE.	  

PROGETTARE	  E	  PERSONALIZZARE	  
GLI	  INTERVENTI	  DIDATTICI.	  

  

Direzione	  scientifica	  
	  

Prof.ssa	  Maria	  Assunta	  Zanetti	  
Prof.	  Eliano	  Pessa	  

	  

Staff	  Laboratorio	  
	  

Dott.ssa	  Roberta	  Renati	  
Responsabile	  della	  consulenza	  alle	  famiglie	  

	  
Dott.ssa	  Angela	  Beretta	  

Responsabile	  dei	  contatti	  con	  le	  scuole	  
	  

Dott.ssa	  Cristina	  Morrone	  
Consulente	  alla	  valutazione	  

	  
Dott.ssa	  Carlotta	  Poggi	  

Tirocinante	  
	  

Dott.	  Gianluca	  Gualdi	  
Tirocinante	  

labtalento@unipv.it 
http://labtalento.unipv.it 

 

Gennaio	  –Maggio	  2013	  

Modulo d’iscrizione 

Da inviare a: 
labtalento@unipv.it 

Nome……………………………………. 

Cognome……………………………...... 

Data di nascita………………………….. 

Luogo di nascita…………… (Prov.      ) 

Residente a………………….. (Prov.     )        

CAP……………. 

Via………………………………n°……. 

Codice fiscale: 

………………………………………....... 

N° di telefono…………………………... 

Scuola di provenienza: 

………………………………………….. 

In sede                    Fuori sede    

Parteciperò ai seguenti incontri: 

1        2         3        4        5 

 

Tutto il percorso 

 



    

        Orario: 9.30 – 12.30 (Aula da definire) 
 
1° incontro. Sabato 23 Febbraio 2013  
La didattica per bambini ad alto potenziale: programmi e materiali. 

2° incontro. Sabato 9 Marzo 2013    
Produrre materiale per la didattica: l’italiano per bambini ad alto potenziale 

3° incontro. Sabato 23 Marzo 2013  
Produrre materiale per la didattica: la matematica per bambini ad alto potenziale 

4° incontro. Sabato 13 Aprile 2013  
Produrre materiale per la didattica: scienze, storia e 
geografia nuove opportunità per coinvolgerli. 

5° incontro. Sabato 11 Maggio 2013   
Produrre materiali per la didattica: l’arte, una risorsa in più. 

Sarà	  rilasciato	  un	  attestato	  di	  frequenza	  al	  termine	  dei	  Laboratori	  

Ciascuno dei laboratori si concentrerà su specifiche discipline: 

 

Suspendisse 
potenti. 

Costi 

30 € a laboratorio con pagamento 
entro il 31/01/13 

50 € a laboratorio con pagamento 
dopo il 11/02/13 

 

120 € 5 incontri con pagamento 
entro il 31/01/13 

150 € 5 incontri con pagamento 
dopo il 11/02/13 

 

Gli insegnanti che fanno parte 
dell’Accordo di Rete non dovranno 
pagare i laboratori proposti. 

 

Il	  Laboratorio	  Italiano	  di	  ricerca	  e	  intervento	  per	  lo	  sviluppo	  del	  talento,	  del	  potenziale	  e	  della	  
plusdotazione	   propone	   un	   ciclo	   d’incontri	   per	   insegnanti	   di	   scuola	   primaria	   e	   secondaria	   di	  
primo	  grado.	  I	  Laboratori,	  che	  avranno	  carattere	  esperienziale,	  sono	  finalizzati	  alla	  condivisione	  
di	   prassi	   educative	  utili	   nella	   gestione	  dei	   peculiari	   bisogni	   degli	   studenti	   ad	  Alto	  Potenziale.	  
Attraverso	  uno	  scambio	  guidato	  d’idee	  ed	  esperienze	  saranno	  individuate	  strategie	  didattiche	  
e	  messi	  a	  punto	  materiali	  per	  sostenere	  al	  meglio,	  in	  classe,	  i	  bambini	  ad	  alto	  potenziale.	  

Per	   i	   docenti	   fuori	   sede	   che	   non	   potranno	   presenziare	   ai	   Laboratori,	   sarà	   possibile	  
iscriversi	   e	   partecipare	   scaricando	   i	   materiali	   e	   i	   video	   tutorial	   dal	   sito	   tramite	  
password.	  Sarà	  a	  disposizione,	  su	  richiesta,	  il	  referente	  dello	  Staff	  contattabile	  tramite	  
mail	  o	  Skype	  per	  qualsiasi	  ulteriore	  chiarimento.	  	  

Intestare il bonifico a: 
Università degli Studi di Pavia 
Dipartimento di Studi Umanistici  
- Sez. di Psicologia 
UBI - Banca Popolare Commercio & 
Industria 
Strada Nuova 61/c - 27100 Pavia 
IBAN: 
IT05V0504811302000000046630 
 
Nella causale riportare: iscrizione 
Laboratori LabTalento 


