
 
Autunno 2021 

 
 
A chi è rivolto 
Corso online rivolto ai docenti delle scuole primarie (infanzia-elementari-medie) e del sostegno 
pedagogico. 
 
Quando si terrà 
Sabato 13 novembre - sabato 27 novembre - sabato 11 dicembre 
Dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
 
Verrà organizzato un collegamento zoom (seguiranno indicazioni una volta confermata 
l’iscrizione). 
 
Quanto costa 
Per i tre pomeriggi 160 Fr. (145 €). 
 
Certificazione 
Ai partecipanti (dei tre interi incontri) verrà rilasciato un certificato di partecipazione “Zetapiesse” e 
“European Talent Support Network”. 
 
 

ISCRIZIONI: entro il 30 ottobre 
Il corso si terrà solamente con il raggiungimento di dieci iscritti (i posti totali disponibili sono 
20). Richieste tardive non vengono considerate. 
Nella preiscrizione indicare nome, cognome, indirizzo mail e ruolo nella scuola.  
Verrete poi contattati per la conferma e per le indicazioni sul pagamento (l’iscrizione sarà 
considerata valida a pagamento avvenuto).  
Mandare una mail a: info@giovannigalli-ch.com  
 
 
 



 
 
PROGRAMMA DEL CORSO  
1° INCONTRO  
Cos’è l’APC 
Partendo dall’analisi di un caso conosceremo:  

• Le caratteristiche intellettuali  
• Le caratteristiche strumentali  
• Le caratteristiche emotive e sociali 
• Il sotto rendimento 
• Punti di forza e debolezza 

(il lato oscuro della forza)  
 
2° INCONTRO  
L’osservazione 

• Gli osservabili 
• I questionari 
• Il QI e altri test 
• Esempio d’osservazione 
• Il QI cosa si deve sapere chiedere 

 
3° INCONTRO  
Principi pedagogici  

• accelerazione, arricchimento, approfondimento 
• la squadra pedagogica  
• costruire spazi prossimali di sviluppo  
• esempi di lavori  

 
 

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 anni. Da una decina d’anni ha aperto il suo studio privato, specializzato in 
plus dotazione (APC). 
https://giovannigalli-ch.com/alto-potenziale-cognitivo/  


