
		

																			Corso	di	Formazione		per	docen0/genitori	
“La	valorizzazione	dei	talen0	e	della	plusdotazione	a	scuola”	

Il	corso	di	formazione	è	rivolto	ai	docen3	di	ogni	ordine	e	grado	ma	è	aperto	anche	ai	genitori	in	alcune	
significa3ve	lezioni	con	lo	scopo	di		informare	sui	presuppos3	teorici,	norma3vi	e	pedagogici	con	cui	
riconoscere	gli	studen3	con	Alto	Potenziale	Cogni3vo	e	Plusdotazione	(chiama3	Gi?ed	Children)		e	sostenere	i	
loro	talen3	nel	percorso	scolas3co.	

Il	corso	è	gratuito	e	finanziato	dalla	Fondazione	Cassa	di	Risparmio	di	Firenze.	

Iscrizioni	al	seguente	Link:	hGps://forms.gle/AU7jv8eipLH6xXoB9	

Le	8	lezioni	si	svolgeranno	in	modalità	telema3ca	a	distanza	u3lizzando	la	piaGaforma	Meet	(	il	link	verrà	
fornito	in	seguito	all’iscrizione).	

Programma	delle	lezioni	

ARGOMENTO DOCENTE DATA	(lunedì) ORARIO

1.Introduzione	sulla	gi?edness	e	rapporto	
plusdotazione	e	talento

prof.ssa	Maria	Cinque 1/03/2021 16:45-18:45

2.	Il	funzionamento	cogni3vo	dei	gi?ed		 doG.ssa	Laura	Sartori 8/03/2021 16:45-18:45

3	.	Prospe_ve	internazionali:	passato,	presente	e	
futuro	nella	Gi?ed	Educa3on.		
Comparazione	internazionale	sulla	norma3va	per	la	
valorizzazione	dei	talen3	e	della	Plusdotazione	a	
scuola.

prof.ssa	Connie	Phelps	
(con	trad.	doG.	M.	

BrazzoloGo)	

doG.ssa	Giulia	Mane_

15/03/2021 16:45-18:45
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contaW		DOCENTE	REFERENTE:		doY.ssa	Vania	Bovino	vania.bovino@gmail.com	-	3283130496		
TUTOR	:	doY.ssa	Laura	Viciani	-	lauraviciani98@gmail.com	-	3928910121	

I	docen0	Formatori	

4.	Introduzione	alle	ques3oni	pedagogiche	legate	al	
talento	e	alla	plusdotazione	

doG.ssa	Mar3na	
BrazzoloGo

22/03/2021 16:45-18:45

5.	Il	ruolo	della	scuola	nella	valorizzazione	dei	talen3,	
indicazioni	norma3ve	e	buone	pra3che.

doG.ssa	Vania	Bovino 29/03/2021 16:45-18:45

6	.	Come	funziona	la	valutazione	ed	il	potenziale	
dinamico	-	prima	parte

doG.ssa	Silvia	Pinzau3 26/04/2021 16:45-18:45

7.	I	bisogni	Emo3vi	dei	gi?ed doG.ssa	Laura	Sartori 14/06/2021 16:45-18:45

8.	Coaching	e	talento:	come	accompagnare	bambini	
e	ragazzi	gi?ed	nello	sviluppo	delle	proprie	
potenzialità

doG.ssa	Giada	Ales 21/06/2021 16:45-18:45

Totale 16	h

DOCENTE

prof.ssa	Maria	Cinque È	professore	associato	di	Dida_ca	e	Pedagogia	 speciale	presso	
l’Università	LUMSA	di	Roma,	dove	coordina	il	Corso	di	 laurea	in	
Scienza	dell’educazione	ed	è	DireGore	del	Master	 in	Dida_ca	e	
psicopedagogia	 per	 studen3	 Gi?ed,	 nonché	 del	 Corso	 di	
specializzazione	 per	 le	 a_vità	 di	 sostegno	 dida_co	 agli	 alunni	
con	 disabilità.	 Ha	 coordinato	 e	 partecipato	 proge_	 di	 ricerca	
nazionali	e	 internazionali.	Ha	svolto	a_vità	dida_che	all’estero	
presso	l’EUCA	(European	University	College	Associa3on)	e	vinto	
grant	 di	 ricerca	 a	 livello	 nazionale	 (Ministero	 dell’Interno)	 e	
internazionale	 (HP).	 Tra	 i	 suoi	 temi	 di	 ricerca:	 so?	 skills	 e	
formazione	 universitaria,	 metodologie	 dell’autoapprendimento	
e	 dell’autoaggiornamento,	 comunicazione	 mul3mediale	 e	
applicazioni	 mul3mediali	 per	 la	 dida_ca	 (Open	 Educa3onal	
Resources	e	Massive	Open	Online	Courses).	È	autrice	di	oltre	70	
pubblicazioni	 scien3fiche,	 tra	 le	 quali	 due	 dedicate	 ai	 temi	 del	
talento	e	della	crea3vità:	Agire	crea3vo	(FrancoAngeli,	2010),	In	
merito	al	 talento	(FrancoAngeli,	2013).	È	membro	del	Comitato	
Scien3fico	dell'Associazione	Talent	Point.
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doG.ssa	Laura	Sartori Psicologa,	 psicoterapeuta	 dell’età	 evolu3va,	 svolge	 la	 propria	
a_vità	clinica	presso	l’Is3tuto	di	Ortofonologia	di	Roma,	dove	è	
referente	 del	 servizio	 di	 screening,	 valutazione	 e	 terapia	 per	
l’alto	potenziale	cogni3vo	e	la	plusdotazione.	Docente	in	corsi	di	
formazione	per	insegnan3	e	psicologi,	insegna	al	master	“Gi?ed.	
Dida_ca	 e	 psicopedagogia	 per	 gli	 alunni	 con	 alto	 potenziale	
cogni3vo	 e	 plusdotazione”	 della	 LUMSA,	 ed	 è	 membro	 del	
Comitato	Tecnico	Nazionale	per	la	tutela	del	diriGo	allo	studio	di	
alunni	 e	 studen3	 ad	 alto	 potenziale	 intelle_vo.	 Autrice	 di	
pubblicazioni	 sull’infanzia	 e	 l’adolescenza,	 ha	 pubblicato	 con	
Maria	 Cinque	 Gi#ed.	 Conoscere,	 individuare	 e	 valorizzare	 i	
bambini	plusdota8	e	di	talento	a	scuola	(Magi,	2019).	È	membro	
del	Comitato	Scien3fico	dell'Associazione	Talent	Point.	

doG.ssa	Silvia	Pinzau3 Psicologa	 psicoterapeuta,	 specializzata	 in	 psicologia	 clinica,	 si	
occupa	di	diagnosi	e	consulenza	per	 l'alto	potenziale	cogni3vo.	
Membro	della	rete	psicologi	LabTalento	dell’Università	di	Pavia.	
Fa	 parte	 del	 tavolo	 dei	 Talen3	 cos3tuito	 presso	 l’Ufficio	
Scolas3co	Provinciale	di	Firenze.	È	presidente	della	Associazione	
Talent	 Point	 e	 membro	 del	 Comitato	 Scien3fico	 della	 stessa	
associazione.	

prof.ssa	Connie	Phelps Professoressa	ordinaria	in	Gi?ed	and	Talented	Educa3on	presso	
Emporial	 State	 University	 (Kansas,	 US).	 DireGrice	 del	 centro	 di	
ricerca	 “Great	 Planes	 Gi?ed	 Centre	 for	 Gi?ed,	 Talented	 and	
Crea3ve”.	 Consulente	 nelle	 ricerche	 internazionali	 rela3ve	 al	
problem	solving.	

doG.ssa	Mar3na	BrazzoloGo	 Si	è	specializzata	in	Gi?ed	and	Talented	Educa3on	formandosi	in	
diverse	 università	 (Università	 di	 Pavia;	 Irvine	 University,	
California	 (U.S.A.);	 University	 of	 Connec3cut	 (U.S.A.);	 Radboud	
University,	 Nijmegen,	 Paesi	 Bassi).	 Ha	 oGenuto	 il	 3tolo	 di	
doGoressa	di	 ricerca	 (Ph.D.)	 in	 Scienze	Pedagogiche	 (Università	
di	 Bologna)	 sviluppando	 una	 tesi	 sulla	 dida_ca	 per	 la	
plusdotazione	e	 la	dida_ca	per	 lo	sviluppo	dei	talen3	a	scuola.	
Dal	 2012	 si	 occupa	 di	 formazione	 degli	 insegnan3	 nel	 seGore	
della	 dida_ca	 per	 la	 plusdotazione	 con	 un	 approccio	 inclusivo	
(vedi	 c.v.	 www.dida_catalen3.com	 ).	 Insegnante	 di	 ruolo	 nella	
scuola	 statale.	 Membro	 del	 Tavolo	 Tecnico	 is3tuito	 dal	 MIUR	
sulla	 plusdotazione.	 Membro	 e	 delegato	 per	 l’Italia	 del	World	
Council	 for	 Gi#ed	 and	 Talented	 Children	 (WCGTC),	
organizzazione	 mondiale	 no	 profit	 per	 i	 bambini	 con	
plusdotazione.
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doG.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	 Talen3	 e	 Plusdotazione.	 Ha	 conseguito	 il	
Master	 in	 Dida_ca	 e	 psicopedagogia	 per	 gli	 alunni	 con	 alto	
potenziale	cogni3vo	e	plusdotazione	presso	 l’Università	LUMSA	
di	 Roma.	 È	 vicepresidente	 della	 Associazione	 Talent	 Point	 e	
membro	del	Comitato	Scien3fico	della	stessa	associazione.

doG.ssa	Giulia	Mane_ Laureata	in	Scienze	Poli3che	e	delle	Relazioni	Internazionali,	con	
Laurea	 Magistrale	 in	 Is3tuzioni	 e	 Poli3che	 dei	 Diri_	 Umani	 e	
della	Pace	presso	l’Università	di	Padova.	Si	occupa	da	sempre	di	
temi	 rela3vi	 all’infanzia	 e	 ai	 diri_	 umani,	 con	 par3colare	
interesse	 per	 le	 problema3che	 educa3ve.	 È	 aGualmente	 socia	
dell’Associazione	 Talent	 Point,	 per	 cui	 si	 occupa	 dell’area	
amministra3va/comunica3va.
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doG.ssa	Giada	Ales	 Tutor	 e	 Mentor	 Coach	 per	 l’alto	 potenziale	 cogni3vo	 e	 la	
plusdotazione.	 Shadow	 Coach	 cer3ficata,	 ha	 conseguito	 il	
Master	 in	 Dida_ca	 e	 psicopedagogia	 per	 gli	 alunni	 con	 alto	
potenziale	cogni3vo	e	plusdotazione	presso	 l’Università	LUMSA	
di	Roma.	Collabora	con	l’Università	Luiss	(Business	e	Law	School)	
di	 Roma	 per	 la	 formazione	 e	 l’acquisizione	 delle	 so?	 skills	
all’interno	di	diversi	percorsi	di	master.	Docente	a	contraGo	per	
l’Università	Lumsa,	insegna	la	valorizzazione	degli	studen3	gi?ed	
sia	 in	 ambito	 scolas3co	 che	 familiare.	 Autrice	 di	 diversi	 ar3coli	
sul	 coaching	 e	 sulla	 plusdotazione,	 collabora	 con	 una	 rubrica	
fissa	sulla	neurodiversità	e	il	coaching	per	il	giornale	“78Pagine”	
sia	nella	versione	cartacea	che	on	line.		
Docente	 a	 contraGo	 per	 la	 Fondazione	 Hallgarten-Franche_	 –	
Centro	 Studi	 Villa	Montesca	 di	 CiGà	 di	 Castello	 nell’ambito	 del	
progeGo	 #tu6scuola”	 per	 la	 formazione	 e	 il	 coaching	 nella	
plusdotazione.	Trainer	e	creatrice	di	corsi	per	genitori	di	bambini	
e	 ragazzi	 ad	 alto	 potenziale	 cogni3vo	 e	 plusdota3	 presso	
Aletheia	 –	 Centro	 di	 Neuropsicomotricità,	 Logopedia	 e	
Psicoterapia	 di	 Roma,	 di	 cui	 è	 membro	 dell’equipe	 per	 la	
plusdotazione.		
Da	 alcuni	 anni	 è	Mentor	 Coach	 per	 il	 Young	Women	Network,	
con	il	quale	collabora	per	l’obie_vo	di	sostenere	giovani	talen3	
e	 colmare	 il	 gender	 gap	 nella	 leadership.	 È	 	 iscriGa	 nelle	 liste	
delle	 scuole	 di	 Formazione	 Capitolina	 –	 Docente	 di	 2°	 livello	 –	
ProgeGazione	 e	 Ges3one	 di	 interven3	 forma3vi	 sull’alto	
potenziale	cogni3vo	e	la	plusdotazione.	
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L’Associazione		Talent Point		di	Firenze

“Talent	 Point”	 è	 un	 Centro	 di	 ricerca	 e	 servizi	 che	 nasce	 nel	 2019	 a	 Firenze	 su	 inizia3va	 di	 una	
psicoterapeuta	e	di	un’insegnante	che	da	alcuni	anni	si	occupavano	di	questa	tema3ca.	La	creazione	di	
un	 centro	 di	 aggregazione	 ha	 come	 fine	 una	migliore	 organizzazione	 per	 la	 ricerca,	 le	 a_vità	 e	 gli	
interven3	nel	campo	della	plusdotazione.	
La	 nostra	mission	 è	 far	 conoscere	 il	 fenomeno	 della	 plusdotazione	 in	 Italia	 e	 aiutare	 le	 persone	 a	
sviluppare	 il	proprio	potenziale	evolu3vo.	Creare	nel	nostro	Paese	una	realtà	che	cerchi	di	 fare	rete	
per	 offrire	 una	 risposta	 ai	 bisogni	 delle	 persone	 con	 queste	 caraGeris3che.	 Crediamo	 inoltre	 sia	
importante	dedicare	molta	aGenzione	ad	un	 tema	delicato	quale	quello	dello	 sviluppo	dell’iden3tà,	
con	par3colare	aGenzione	al	mondo	femminile.	
L’equipe	di	 lavoro	è	cos3tuita	da	psicologi,	psicoterapeu3,	 insegnan3	e	professionis3	esper3	nei	vari	
seGori	 laboratoriali.	Uno	dei	nostri	obie_vi	principali	è	creare	una	rete	per	scambiare	e	condividere	
riflessioni,	studi	ed	approfondimen3	sulla	tema3ca	del	talento	con	professionis3	ed	esper3	di	tuGe	le	
aree	del	 sapere	per	 riuscire	a	 riconoscere	e	supportare	 i	bambini	e	giovani	di	 talento	nelle	ar3	e	 in	
tu_	i	campi	del	sapere.	Crediamo	sia	una	innovazione	importante	per	il	nostro	Paese	creare	una	rete	
e	coordinare	a_vità	svolte	da	differen3	sogge_	per	sviluppare,	 in	ciascuno	dei	 loro	seGori,	un'area	
dedicata	alla	plusdotazione	e	al	talento.	
Seguite	 le	 nostre	 a_vità	 e	 approfondimen3	 sul	 nostro	 sito	 www.talentpoint.it	 o	 scrivete	 a	
talentpoint.plusdotazione@gmail.com	.
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