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Corso di formazione online della durata di 8 ore
Enac - Ente Nazionale Canossiano e Associazione Italiana Farfalle presentano il nuovo percorso di formazione 
sul tema della plusdotazione. L’obiettivo è quello di fornire conoscenze di base ai docenti e pedagogisti della
scuola secondaria di primo e secondo grado sulla plusdotazione per riconoscerne le caratteristiche.
Con questo percorso i docenti saranno consapevoli dei problemi di tipo emotivo e relazionale che emergono 
con i bambini plusdotati e conoscereanno possibili strategie da mettere in atto in ambito scolastico e familiare.

Info e contatti Attestato di frequenza
Luca Calligaro: 045 981 0493
luca.calligaro@enac.org
www.enac.org

A conclusione del corso, verrà rilasciato un attestato di
frequenza al raggiungimento del 75% del monte
ore totale, valido per il portfolio del docente.

Per Iscrizioni
 CON CARTA DOCENTE:
portale S.O.F.I.A inserire ID CORSO 79729

 SENZA CARTA DOCENTE:
segui questo al LINK

Ente Nazionale Canossiano

Modulo 1 Modulo 2

Modulo 3
Modulo 4

Dott.ssa Daniela Mecchi Silvana - Psicoterapeuta
Dott.ssa Angela Ziviani - Psicoterapeuta

Si cercherà di capire cos’è la plusdotazione e 
che rapporto abbia con “l’intelligenza”.
Verranno presentate le diverse teorie sulla 
plusdotazione e verrà dato un quadro su come i 
diversi paesi europei approcciano gli studenti 
ad alto potenziale cognitivo.

Dott.ssa Lina Grespi - Pedagogista

Con un taglio più pedagogico ci si concentrà 
sul ruolo dell’insegnante verso i soggetti 
ad alto potenziale, come il docente debba 
riconoscere e gestire le emozioni di questi 
allievi e cosa fare nella gestione quotidiana.

Dott.ssa Anastasia Zocca - Psicologa

Il percorso si concluderà con un focus sul 
rapporto e il sostegno che la scuola deve 
fornire alle famiglie dei soggetti plusdotati.

Dott.ssa Angelica Filosa - Psicologa

Verranno presentati gli strumenti che 
vengono utilizzati per valutare i soggetti 
plusdotati e le diverse tipologie di soggetti 
ad alto potenziale cognitivo.

30 marzo
dalle 16.00 alle 18.00

20 aprile
dalle 16.00 alle 18.00

27 aprile
dalle 16.00 alle 18.00

13 aprile
dalle 16.00 alle 18.00
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSex8UVhbcmghIs1Bvjw1Z_0iTZTUHmhoyg3K1IZU9JQ--aC3Q/viewform

