
1° Incontro: 12 ottobre
Orario: 9.30-13.00

Intelligenze a scuola: riconoscerle e prese  
in carico (Dott. Matteo Alessio Chiappedi)

La definizione di Intelligenza è ar0colata e
complessa e spesso nella scuola risulta
difficile sostenerne lo sviluppo in ogni sua
parte (emo0va e cogni0va). Obie=vo è
presentare il costru>o dell’intelligenza e
modalità di supporto delle possibili
difficoltà riscontrate in ambito scolas0co e
relazionale.

2° Incontro: 19 ottobre
Orario: 9.30-13.00 

Individuare e comprendere l’alto
potenziale: quali strumenti?
(Prof.ssa M. Assunta Zanetti)
I docen0 forma0 sul tema dell’alto
potenziale cogni0vo necessitano sempre più̀
di strumen0 di individuazione di tali studen0
e u0li a una maggior comprensione delle
peculiari cara>eris0che. Si presenteranno gli
strumen0 a disposizione nel contesto
nazionale e internazionale u0lizzabili dai
docen0 in classe.

Orario 14.00-17.00
Staff LabTalento
Gli strumen0 dida=ci devono semplificare e
rendere efficace il lavoro del docente e
favorire il successo scolas0co dell’alunno. A
tal fine si presenteranno strumen0 di
supporto quali PDP, percorsi di supporto
socio-emo0vo e strumen0 di valutazione.

I bambini ad alto potenziale hanno
cara>eris0che specifiche che possono
diventare risorse nel contesto scolas0co.
Obie=vo è presentare le metodologie
dida=che a sostegno dell’alto potenziale,
favorendo lo sviluppo cogni0vo, emo0vo e
relazionale del singolo studente e della
classe, in o=ca inclusiva

Il corso è rivolto a insegnan0, educatori e
psicologi. E’ possibile iscriversi a singoli
incontri al costo di 60 euro ciascuno. Il
costo della frequenza ai qua>ro incontri è
di 182 euro, infa= in caso di pagamen0
rela0vi a 2 o più incontri occorre
aggiungere all’importo ne>o la cifra di 2€
per la marca da bollo prevista per legge
(art. 1199 C.C.)*

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.
Il corso rientra nelle possibilità previste
per l’utilizzo del Bonus/Carta del
docente di 500 euro introdotto dalla
legge 107/2015 “Buona Scuola”
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3° Incontro: 16 novembre
Orario: 9.30-13.00

La personalizzazione dell’apprendimento che
la norma0va ministeriale incoraggia ha come
finalità quella di perme>ere a ciascun
bambino di sviluppare in modo o=male le
sue potenzialità. Obie=vo è presentare le
azioni che all’interno della scuola possono
essere messe in campo per promuovere
l’inclusione degli studen0 ad alto potenziale,
sia a livello norma0vo, che di ges0one del
contesto classe.

Plusdotazione, BES e inclusione: come e
cosa fare? (Dott.ssa Donatella Penna)

4° Incontro: 23 novembre
Orario: 9.30-13.00

Metodologie e strategie didattiche in
classe (Dott. Gianluca Gualdi)


