Contenuto

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 ( si veda per il dettaglio la biografia allegata).
Il corso è composto da:
- 10 h di formazione on-line frontale collettiva in modalità sincrona, ovvero 5
incontri da 2h per tutti i partecipanti al corso a cadenza settimanale ( lunedì);
- 3h di attività asincrona di supervisione alla stesura della documentazione
didattica relativa al PdP.
Il corso avrà inizio il giorno LUNEDì 22 NOVEMBRE 2021

Calendario dettagliato delle lezioni

ARGOMENTO

DATA (lunedì)

ORARIO

1. Cultura dell’inclusione e didattica
per la Plusdotazione.

22.11.2021

16:45-18:45

2. Normativa scolastica di
riferimento e Piano didattico
Personalizzato.

29.11.2021

16:45-18:45

3. Il riconoscimento dei bisogni
formativi strumenti e risorse.

6.12.2021

16:45-18:45

4. Strategie e strumenti didattici 1

13.12.2021

16:45-18:45

5. Strategie e strumenti didattici 2

20.12.2021

16:45-18:45

Attività di supervisione asincrona (3h) - in itinere durante le lezioni da
concludersi entro l’ultima lezione del corso - 20.12.2021

Le lezioni a distanza si svolgeranno sulla piattaforma Meet, per lo scambio e la
supervisione dei materiali in modalità asincrona verrà utilizzata l’app Classroom in un
corso appositamente dedicato, nel rispetto dei dati sensibili.
Il corso sarà attivato al raggiungimento di almeno 15 iscrizioni per un massimo di 50
iscritti.
Per iscriversi cliccare al seguente Link: https://forms.gle/rBtiJfBAgp79T7jSA
Le iscrizioni saranno aperte dal 15 ottobre e si chiuderanno il giorno 15 novembre.
Il costo del corso è di 60 euro ( nella cifra è compresa la tessera annuale all’Associazione
Talent Point) da versarsi entro il 22 Novembre direttamente all’Associazione tramite
Bonifico Bancario:
intestatario: Associazione Talent Point
IBAN IT93G0306921522100000006348 - Istituto Intesa Sanpaolo SPA
causale: corso di formazione “Strumenti Didattici” - nome del corsista
Non è possibile pagare con Carta Docente.
Talent Point
Centro di Ricerca e Servizi per il Talento e la Plusdotazione
via Bonifacio Lupi 35/A- Firenze C.F. 94286290484 - tel. 3283011553
talentpoint.plusdotazione@gmail.it - www.talentpoint.it

Chi siamo

DOCENTE FORMATRICE
dott.ssa Vania Bovino

Laureata in Scienze della Formazione Primaria e Scienze
dell’educazione presso l’Università di Firenze. Docente con
esperienza decennale nella Scuola Primaria statale pubblica,
insegna presso l’IC Piero della Francesca di Firenze, presso cui è
referente dell’area Talenti e Plusdotazione. Ha conseguito il
Master in Didattica e psicopedagogia per gli alunni con alto
potenziale cognitivo e plusdotazione presso l’Università LUMSA
di Roma. Svolge da anni attività di formazione e consulenza per
docenti, genitori e scuole sulla tematica della Plusdotazione. Fa
parte del direttivo della Rete Nazionale di Scuole TalentInclusivi.
È vicepresidente della Associazione Talent Point e membro del
Comitato Scientifico della stessa associazione.
L’Associazione Talent Point di Firenze

“Talent Point” è un Centro di ricerca e servizi che nasce nel 2019 a Firenze su iniziativa di alcune professioniste
che da anni si occupano di questa tematica. La nostra mission è far conoscere il fenomeno della plusdotazione
in Italia e aiutare le persone a sviluppare il proprio potenziale evolutivo.
L’equipe di lavoro è costituita da psicologi, psicoterapeuti, insegnanti e professionisti esperti nei vari settori
laboratoriali. Uno dei nostri obiettivi principali è creare una rete per scambiare e condividere riflessioni, studi
ed approfondimenti sulla tematica del talento, con professionisti ed esperti, per riuscire a riconoscere e
supportare i bambini e giovani di talento nelle arti e in tutti i campi del sapere. Crediamo inoltre sia importante
dedicare molta attenzione ad un tema delicato quale quello dello sviluppo dell’identità, con particolare
attenzione al mondo femminile. Crediamo sia una innovazione importante per il nostro Paese creare una rete e
coordinare attività svolte da differenti soggetti per sviluppare, in ciascuno dei loro settori, un'area dedicata alla
plusdotazione e al talento.
Seguite le nostre attività e approfondimenti sul sito www.talentpoint.it .

Talent Point
Centro di Ricerca e Servizi per il Talento e la Plusdotazione
via Bonifacio Lupi 35/A- Firenze C.F. 94286290484 - tel. 3283011553
talentpoint.plusdotazione@gmail.it - www.talentpoint.it

