
A CHI SI RIVOLGE 

  
Il corso è rivolto a psicologi, insegnanti ed 

educatori. 

E’ possibile iscriversi ai singoli moduli al costo 

di 150 euro ciascuno. 

Il costo della frequenza ad entrambi i moduli è 

di 250 euro.  

Non è prevista l’iscrizione al singolo incontro. 

 

Per i docenti appartenenti alle Scuole che 

aderiscono all’Accordo di Rete La scuola 

educa il talento, il corso può essere seguito con 

un contributo di 50 euro. 
 

 

COME ISCRIVERSI 
 

1. Inviando un bonifico intestato a: 

Università degli Studi di Pavia 

Dipartimento di Brain and Behavioral Sciences, 

sezione di Psicologia 

Banca Popolare Commercio e Industria 

Strada Nuova 61/c – 27100 Pavia 

IBAN: IT56O0504811302000000054714 

Indicare nella causale: nome, cognome, titolo 

del corso (“La scuola educa il talento”) e gli 

incontri che si intendono frequentare 

 

2.  Inviando il modulo di iscrizione e copia 

dell’avvenuto pagamento della quota di 

iscrizione all’indirizzo 

labtalento@unipv.it 
 

Il termine ultimo di iscrizione è il 10/02/2016 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AGLI 

INCONTRI 

Nome:……………………………………… 

Cognome:………………………………..… 

Data di nascita:………………………..…… 

Luogo di nascita:………………………...… 

Residente a:……………...… Prov (………) 

In Via/Piazza:……………………………… 

………………………n°…..C.A.P………… 

Codice Fiscale:…………………………….. 

Telefono:………………………………… 

Scuola di appartenenza:…………………… 

…………………………………………….. 

 

Parteciperò al seguente modulo: 

□ 1° modulo 

□ 2° modulo 

 

Ha già frequentato precedenti corsi tenuti dal 

Dipartimento? _________ 

Se si quali? ____________________________ 

 

Luogo/Data…………………………………  

Firma………………………………………. 

 

 

 

 

 

LABORATORIO ITALIANO 

DI RICERCA E INTERVENTO 

PER LO SVILUPPO DEL TALENTO, 

DEL POTENZIALE E DELLA 

PLUSDOTAZIONE 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 

AVANZATO 

 

LA SCUOLA EDUCA IL 

TALENTO 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento di Brain and 

Behavioral Sciences 

Università degli Studi di Pavia 

 

mailto:labtalento@unipv.it
http://www.unipv.eu/on-line/Home.html


 
 

Il corso di aggiornamento di secondo livello 

si articola in due moduli: 

 

1° Modulo gestione e conduzione classe: 

verranno proposti modelli di lavoro relativi 

alle dinamiche di gestione della classe e di 

promozione dell’apprendimento 

autoregolato (motivazione, autoefficacia, 

competenza emotiva, ecc.). Obiettivo è 

fornire strumenti utilizzabili in classe, volti 

a favorire il benessere di tutti gli studenti, in 

un’ottica inclusiva che tiene conto delle 

differenze.  

 

2° Modulo progettazione materiali:verranno 

proposte attività laboratoriali, di carattere 

esperienziale, volti alla condivisione di 

prassi educativa utili per la gestione dei 

bambini ad alto potenziale. Obiettivo è la 

produzione di materiali di supporto al 

docente, da utilizzare nella normale attività 

scolastica. 

 

 

1° Modulo gestione e conduzione classe 

 

 13 febbraio 2016 

9.30 – 12.30 

Dai bisogni cognitivi ai bisogni 

emotivi 

Prof.ssa Maria Assunta Zanetti  

14.00 – 17.00 

Apprendimento socio emotivo e 

bambini gifted 

Dott.ssa Valeria Cavioni 

 

 27 febbraio 2016 

9.30 – 12.30 

Metodo di studio e pianificazione 

delle proprie aspettative 

Dott. Gianluca Gualdi 

14.00 – 17-00 

Metacognizione e apprendimento 

autoregolato 

Dott.ssa Angela Beretta 

 

 19 marzo 2016  

9.30 – 12.30 

A partire dall'assessment: risorse e 

criticità per la classe 

Dott.ssa Cristina Morrone 

14.00 – 17.00 

Presentazione di casi e metodologie 

specifiche 

Dott.ssa Monica Pelosi 

 

 

 

2° Modulo progettazione materiali 

 

 2 Aprile 2016 

9.30 – 12.30   

Presentazione di buone pratiche nel 

contesto internazionale 

Prof.ssa Maria Assunta Zanetti 

14.00 – 17.00 

A cura dei docenti dell’Accordo di 

Rete 

Presentazione di metodologie e 

interventi 

 

 23 Aprile 2016 

9.30 – 12.30 

A cura dei docenti dell’Accordo di 

Rete 

Produzione di materiali per studenti  

14.00 – 17.00 

Criteri di progettazione per studenti 

ad alto potenziale 

 

 7 Maggio 2016 

9.30 – 12.30 

A cura dei docenti dell’Accordo di 

Rete 

Produzione di materiali per studenti  

14.00– 17.00 

STIMA: progettare attività 

interdisciplinari 

Dott. Gianluca Gualdi 

LabTalento è accreditato dal MIUR per la formazione 

del personale scolastico ai sensi dell'art. 1, comma 2, 

dir. n. 90/2003. Ai partecipanti sarà consegnato un 

attestato di partecipazione. 

 

Per docenti in servizio 

Questo corso rientra tra le possibilità previste per 

l’utilizzo del Bonus di 500 euro previsto dalla Legge 

107/2015 “Buona Scuola” per la formazione dei 

docenti 

 

Sede: Aula III Giurisprudenza 

Corso Strada Nuova, 65 

 Università degli Studi di Pavia) 
 


