
Ai docenti delle scuole dell'infanzia, scuole primarie 

e secondarie di primo grado interessati

LORO SEDI

Progetto formazione: “STRUMENTI DIDATTICI PER ALUNNI CON ALTO POTENZIALE

COGNITIVO, PLUSDOTAZIONE E TALENTI.  Dal riconoscimento dei bisogni formativi ed

educativi alla stesura del P.D.P.”

Il corso di formazione è rivolto ai docenti del I ciclo di studi - Scuola dell’Infanzia, Primaria e Scuola

Secondaria di I grado - ed ha lo scopo di fornire degli strumenti pratici per elaborare una progettazione

didattica ed educativa che sostenga il  talento e valorizzi le peculiari  caratteristiche apprenditive ed

emotive degli studenti con Alto Potenziale Cognitivo e Plusdotazione - Gifted Children. Il corso è

pensato per offrire risorse, stimoli e strumenti a tutti quei docenti che si accingono per la prima volta

alla  progettazione  di  un  percorso  didattico  personalizzato  per  alunni  con  queste  caratteristiche  ed

hanno bisogno di essere sostenuti e guidati in questo percorso. Gli incontri saranno tenuti dalla dott.ssa

Vania  Bovino,  docente  di  scuola  statale  ed  esperta  in  didattica  per  la  Plusdotazione  e  da  altri

professionisti membri del comitato scientifico del Talent Point.

Il corso è composto da:

– 10 h di formazione on-line frontale collettiva in modalità sincrona, ovvero 5 incontri da 2

Programma:

1. Introduzione alla Plusdotazione Lunedì 7 Marzo 17-19

2. Normativa scolastica di riferimento e Piano didattico Personalizzato Giovedì 17 Marzo 17-19 

3. Il riconoscimento dei bisogni formativi strumenti e risorse. Giovedì 24 Marzo 17-19 

4. Strategie e strumenti didattici 1 Martedì 29 Marzo 17-19 

5. Strategie e strumenti didattici 2 Giovedì 31 Marzo 17-19 





Le lezioni a distanza si svolgeranno sulla piattaforma Meet.  I corsi proposti dal nostro istituto sono

pubblicati sulla piattaforma Sofia per permettere ai docenti di utilizzare il BONUS DOCENTE per

effetturare il pagamento.

Il corso sarà aperto a tutti, inegnanti e non, ed avrà un costo di 50 euro.

Le pre-iscrizioni dovranno essere inviate all’indirizzo mail corsidiformazione@lucca6.it entro Martedì

1 Marzo.


