
 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 19 BOLOGNA 

Codice Meccanografico: BOIC87800G   Codice Fiscale: 91357350379 
Sede legale: Via d'Azeglio n. 82, 40123 Bologna Tel. 051/584082 - 051/330374 - Fax 051/6449146 

e-mail:  - boic87800g@istruzione.it - PEC: boic87800g@pec.istruzione.it 
Sito web: www.ic19bologna.gov.it  

Codice Univoco per la fatturazione elettronica: UF8F2Z - IBAN IT59C0760102400001015678863 
Scuola dell’Infanzia e Primaria “I.O.R.”, via G. C. Pupilli n. 1, 40136 Bologna - Tel. 051/6366132 

Scuola Primaria “Adele Cremonini-Ongaro”, Via Bellombra n. 28, 40136 Bologna - Tel./Fax 051/585828 
Scuola Primaria “Mario Longhena”, Via di Casaglia n.41, 40135 Bologna - Tel./Fax 051/6143644 

Scuola Secondaria di I grado “Lavinia Fontana”, Via D'Azeglio n. 82, 40123 Bologna - Tel. 051/582283 Fax 051/582428 
 
                  

                                                                  Al docente 
iscritto al corso di formazione 

                                                                  “Miti e pregiudizi”  
                                                                                (proprio indirizzo mail) 

                                                                                       
                                                                                          A tutti i Docenti dell’I.C.n.19 

                                                                                     ( ai rispettivi indirizzi mail) 
                     

                                                                                       Ai Collaboratori Scolastici 
                                              Sede Fontana 

 
Oggetto:  “Miti e pregiudizi”, corso di formazione sulla plusdotazione  
                  cognitiva, calendario e programma 

 
   
Facendo seguito alle note della scrivente prot.n.2647/C.12 del 13/04/2018 e 
n.2861/C.12 del 24/04/2018 inviate alle SS.LL e pubblicata sul sito web di 
questo Istituto Comprensivo, si comunica di seguito il calendario, il programma 
del corso di cui all’oggetto, che si terrà presso   
la Scuola secondaria di primo grado “Lavinia Fontana”, afferente a questo 
I.C., sita in via D'Azeglio 82, Bologna 
 

 

GIOVEDÌ 14 GIUGNO 2018 
ORE 14.30 – 18.30 
Aspetti clinici della plusdotazione cognitiva e profili. 

Cornice teorica di riferimento: resilienza ed ecologia dello sviluppo 

Relatrice Manuela Peserico, medico psichiatra. Docente presso la facoltà di Scienze 

della Formazione dell'Università Statale di Milano Bicocca.  

 

VENERDI' 15 GIUGNO 2018 
ORE 9.30 – 13.30 
Caratteristiche dei soggetti gifted. Benessere e bisogni cognitivi, emotivi e sociali dei 

soggetti gifted. 

La famiglia tra sfide, risorse e la necessità di una solida alleanza con la scuola. 

Workshop: giftedness tra mito e realtà. 
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Relatrice VIVIANA CASTELLI, presidente nazionale dell'associazione Step-net onlus. 

Vanta al suo attivo più di quaranta convegni sulla plusdotazione, nazionali e 

internazionali. Laureata in filosofia, è peer educator e formatore. 
 
VENERDI' 15 GIUGNO 2018 
ORE 14.30 – 18.30 

Lo studente gifted a scuola: aspetti normativi e inclusione 

Il ruolo del docente nell’individuazione e nel sostegno degli studenti ad alto potenziale.  

Attivita’ didattica 

Relatrice SARA RISCAZZI, responsabile del Comitato Scuola di Step-net. Laureata in 

lettere, è docente di scuola secondaria di primo grado. E' esperto formatore di didattica 

per studenti plusdotati. 

 
VENERDI' 14 SETTEMBRE 2018 
ORE 15.30 – 20 
L’osservazione degli insegnanti per individuare gli studenti gifted in classe  

Modalità di insegnamento e di gestione nel gruppo-classe. 

Il ruolo dello studente gifted nel gruppo classe 

Workshop: differenza tra studente brillante e plusdotati, punti di forza e di debolezza 

Relatrici  

VIVIANA CASTELLI, presidente nazionale dell'associazione Step-net onlus. Vanta al 

suo attivo più di quaranta convegni sulla plusdotazione, nazionali e internazionali. 

Laureata in filosofia, è peer educator e formatore. 

SARA RISCAZZI, responsabile del Comitato Scuola di Step-net. Laureata in lettere, è 

docente di scuola secondaria di primo grado. E' esperto formatore di didattica per 

studenti plusdotati.  

 

SABATO 15 SETTEMBRE 2018 
ORE 9 – 13.30 
Metodologie didattiche: compattazione, differenziazione e didattica inclusiva 
nella personalizzazione della programmazione didattica. 
Workshop.  
Relatrici  

VIVIANA CASTELLI presidente nazionale dell'associazione Step-net onlus. Vanta al 

suo attivo più di quaranta convegni sulla plusdotazione, nazionali e internazionali. 

Laureata in filosofia, è peer educator e formatore 

SARA RISCAZZI, responsabile del Comitato Scuola di Step-net. Laureata in lettere, è 

docente di scuola secondaria di primo grado. E' esperto formatore di didattica per 

studenti plusdotati. 

 
IN SEGUITO 
Modulo a distanza di 4 ore per formare all'utilizzo della piattaforma Stepgate e il 
supporto dell'associazione per un periodo di due anni. 
 
La Docente referente dell’I.C.N.19                               Il Dirigente Scolastico 
Valentina Asioli                                                          Prof.ssa Giovanna Facilla 
contatti: asiolivalentina2@gmail.com                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Tel. Sede di servizio 051/585828                                                  ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c. 2 D. Lgs n.39/93 
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