
 

R.P.P.  
RETE PLUSDOTAZIONE PIEMONTE 

 

 

Circ. n.  201         Moncalieri, 17/05/2022 

 

ALLE SCUOLE DELLA RETE 

 

Oggetto: SECONDO CORSO DI 1’ LIVELLO SULL’ALTO POTENZIALE COGNITIVO 

RETE SCUOLE PLUSDOTAZIONE PIEMONTE 

Dott.sse Simonetta Vegro e Patrizia Zanella 

 

PRESENTAZIONE CORSO  

 

Il corso si articola in una serie di incontri interattivi su internet (webinar), divisi in due moduli, 

tenuti rispettivamente dalla dott.ssa Zanella e dalla dott.ssa Vegro. 

 

La prima parte ha l’obiettivo di far conoscere la realtà dei “gifted children” nei suoi vari 

aspetti. Dopo aver visto quali sono i principali pregiudizi che si hanno intorno alla 

Plusdotazione, se ne dà la definizione. Chiarire che cos’è l’Alto Potenziale comprende 

anche la descrizione degli aspetti cognitivi ed emotivi, quali sono le caratteristiche tipiche 

comuni, quali i bisogni, e quali sono i principali tipi di gifted children. Da ultimo si affronta 

l’importante tema del loro riconoscimento, in ambito sia scolastico che famigliare. 

 

La seconda parte del corso mira a spiegare, in particolare il concetto di "asincronia evolutiva" 

che indica la differenza tra il livello cognitivo, emotivo e psicomotorio osservabile nei bambini 
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gifted. La notevole eterogeneità, infatti, tra le diverse aree di sviluppo rende molto 

complesso sintonizzarsi con questi bambini e comprenderne i reali bisogni. In alcuni casi, il 

loro comportamento può essere mal interpretato, causando delle "misdiagnosi", altre volte 

essi possono sviluppare un vero e proprio disturbo concomitante con il loro funzionamento 

cognitivo al di sopra della media, "doppia eccezionalità".  

Si farà, infine, riferimento ad alcuni degli strumenti didattici, che possono essere utilizzati 

per promuovere il benessere dell’alunno gifted in classe. 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: GIUGNO 

Moduli N.ore Date 

Modulo 1: Dott.ssa Patrizia Zanella 6 venerdì 10 giugno (17:00-19.30)                                            

lunedì 13 giugno (14:00-17:30) 

 

Modulo 2: Dott.ssa Simonetta Vegro 6 venerdì 17 giugno (17:00-19.30)                                            

sabato 18 giugno (9:00-12:30) 

Lavoro finale asincrono  4  

   

 

 

IL CORSO E’ GRATUITO E RIVOLTO ESCLUSIVAMANTE ALLE SCUOLE DELLA RETE. 

 

L’ISCRIZIONE SI EFFETTUA SU SOFIA ENTRO IL 7 GIUGNO 

 

ATTENZIONE: SI ACCETTERANNO 5 ISCRIZIONI PER OGNI SCUOLA DELLA RETE 

CON POSSIBILITA’ DI COMPENSAZIONE. 

Per maggiori informazioni contattare: 

PLUSDOTAZIONE@ICCENTROSTORICOMONCALIERI.IT 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASICO 

della scuola capofila 

Dott.ssa Susj BROTTO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93 

                

 

 



 




