
Associazione Zetapiesse – Rete Insubrica per l’alto potenziale cognitivo e il talento 

 

Propone 

 

 

APC SUI BANCHI 
L’Alto Potenziale Cognitivo a scuola 

  

  

Con Giovanni Galli, psicologo e psicopedagogista specializzato in 

alto potenziale cognitivo 

 

A chi è rivolto 

Corso online rivolto ai docenti delle scuole elementari, delle scuole medie e del sostegno 

pedagogico che già hanno partecipato ad un corso sull’APC. 

 

 

 

Quando si terrà 

Sabato:  27 febbraio – 6 marzo – 13 marzo – 20 marzo – 27 marzo 2021 

Dalle ore 14.00 alle 15.30 

 

Verrà organizzato un collegamento Zoom. 

 

 

 

Quanto costa 

Un incontro: 25 Fr. (23 euro) 

Tutti gli incontri: 120 Fr. (110 euro) 

 

 

 

 

 

 

 
 

ISCRIZIONI 

Il corso si terrà solamente con il raggiungimento di dieci iscritti (I posti totali disponibili sono 20). 

Nella preiscrizione indicare nome, cognome, indirizzo mail e ruolo nella scuola, allegando anche 

il certificato di partecipazione ad un corso sull’APC. 

Verrete poi contattati per la conferma e per le indicazioni sul pagamento (l’iscrizione sarà 

considerata valida a pagamento avvenuto). Verrà data priorità a chi si iscrive a tutti i corsi. 

 

Mandare una mail a: alessia@zetapiesse-apc.ch entro il 20 febbraio 2021 

 

mailto:alessia@zetapiesse-apc.ch


 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

 

Partendo sempre da casi concreti, si andrà ad analizzare le seguenti tematiche: 

 

 

1° INCONTRO APC, DSA e “doppiamente eccezionali” 

Quando il ragazzo/la ragazza APC non è solamente APC. 

 

 
2° INCONTRO Parlare di APC in classe 

Le differenze ci sono… come integrarle nel gruppo classe? 

 

 

3° INCONTRO APC e relazioni scuola – famiglia 

Trovare punti di incontro tra i bisogni e i desideri di allievi APC, genitori e docenti. 

 

 

4° INCONTRO Sottorendimento e come superarlo 

Fare in modo che l’Alto Pontenziale non sia solamente un potenziale. 

 

 

5° INCONTRO APC e discrepanze 

Come gestire (e possibilmente colmare) la fonte di tanto disagio e sofferenza? 

 

 

I partecipanti, inoltre, avranno l’occasione di fare domande e condividere le loro 

esperienze in classe. 

 

 

L’ASSOCIAZIONE 

L’ ASSOCIAZIONE ZETAPIESSE (ZPS - Zona prossimale di Sviluppo) è una rete di professionisti 

dell’età evolutiva, attivi nell’ambito dell’Alto Potenziale Cognitivo che opera in Ticino e nella zona 

insubrica. 

Scopo della rete è offrire consulenza e proporre soluzioni ed attività per la crescita delle ragazze 

e dei ragazzi APC. Inoltre, vengono organizzate formazioni per i docenti. 

I professionisti di zetapiesse sono altamente specializzati nell'ambito della plus dotazione, nella 

valutazione, nell'accompagnamento e nella consulenza. 

www.zetapiesse-apc.ch 

 

 

GIOVANNI GALLI è psicologo e psicopedagogista membro dell’European Talent Support 

Network. Ha lavorato nella scuola pubblica come docente di sostegno pedagogico per più di 

trent’anni e ora gestisce il suo studio privato, specializzato in plus dotazione (APC).  

http://www.zetapiesse-apc.ch/

