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Corso primavera 2019 per docenti e altri professionisti dell’educazione

Alto potenziale cognitivo a scuola: vantaggio o svantaggio?
Cosa è l’apc, cosa non è.
I ragazzi Apc seppur dotati di un grosso potenziale intellettivo, sono
principalmente caratterizzati delle discrepanze di sviluppo. La precocità si
accompagna a differenze di sviluppo fra le competenze cognitive e quelle
strumentali, fra la sensibilità e l’emotività.
Questo comporta, spesso, delle “idiosincrasie” esecutive e procedurali.
Con autostima bassa e fragilità emotiva, sono spesso vulnerabili.
Non è raro, infatti, che per stare bene, e per andare bene a scuola, debbano ricorrere a
figure professionali come psicologi o pedagogisti, tanto quanto i bambini con difficoltà
scolastiche. Pare un paradosso.
Obiettivi del corso:
- conoscere le principali caratteristiche cognitive, strumentali, funzionali ed emotive,
- capire il sotto rendimento e l’immagine di sé,
- conoscere i “vantaggi” e gli “svantaggi”, le caratteristiche che portano alle difficoltà
scolastiche.

Destinatari del corso: docenti della scuola dell’obbligo (SI, SE, Sme),
docenti di sostegno pedagogico, psicologi ed educatori.
Durante il primo pomeriggio si parlerà dell’organizzazione dell’intelligenza di questi ragazzi e delle loro
caratteristiche sociali, comunicative ed emotive.
Nel secondo pomeriggio si tratterà del sotto rendimento e delle comorbidità.
Nel terzo tratteremo di alcuni preconcetti e dei primi strumenti di lavoro.

3 appuntamenti dalle 15.30 alle 18.00
DATE: 20 febbraio – 13 marzo – 3 aprile 2019
LUOGO: Via A. Balli 8, 6600 Muralto, Svizzera.
Costo: 100 franchi a persona, per i 3 appuntamenti

(per garantire un carattere interattivo alla formazione i posti sono limitati)

Iscrizione presso: ggalli@ticino.edu al più tardi 15 giorni prima dell’inizio dei seminari. Iscrizione
confermata con il pagamento.
Pagine web: web.ticino.com/giovannigalli/APCplusdota.html

www.zetapiesse-apc.ch

Giovanni Galli, psicologo e psicopedagogista, specializzato in APC, autore di vari
articoli e di tre pubblicazioni, fra i maggiori specialisti in lingua italiana, da oltre
10 anni si occupa di valutazione, consulenza, accompagnamento e formazione.

