MODULO ISCRIZIONE ON-LINE - https://goo.gl/forms/SbTN5ftF4LwAnx8D2
(Si rilascia attestato di partecipazione)

Sarà un’importante appuntamento per parlare di Plusdotazione in tutti gli ambiti educativi.
Organizzato da Step-net Onlus Nazionale con il patrocinio delle scuole I.C. PESCARA 9 e il
Convitto Nazionale “G.B. Vico” di Chieti in collaborazione con CTS Gifted aps, Ist. “Di
Marzio-Michetti” (PE) e il Centro Territoriale di Supporto NTeD di Pescara. La tematica della
Plusdotazione è molto interessante e coinvolge i professionisti del mondo della scuola,
della salute e i genitori. L’inclusione è la parola chiave del futuro: oltre alla scuola, tutto il
territorio può agire in rete per permettere ai bambini/ragazzi plusdotati di essere inclusi e,
allo stesso tempo, di poter esprimere il proprio potenziale. Step-Net ONLUS è lieta di
ritornare in Abruzzo con i suoi esperti per rispondere a questa esigenza. L’incontro si pone
l’obietttivo di divulgare e di costruire una rete con le istituzioni, le scuole, le famiglie e i
professionisti della salute per rispondere ai bisogni degli studenti plusdotati.
Il Focus del Seminario sarà dedicato all’introduzione della tematica e all’individuazione dei
bambini/ragazzi plusdotati: verranno fornite informazioni per supportarli e gestirli nei
differenti contesti di crescita.

SEMINARIO REGIONALE
30 MARZO 2019 - 9.00 ÷ 13.00

“Alla scoperta dell’Alto Potenziale:
i bambini/ragazzi plusdotati e i contesti educativi”
Il seminario si rivolge a dirigenti scolastici, insegnanti, genitori, professionisti della salute,
psicologi, pediatri ed educatori. La partecipazione al convegno è gratuita e aperta a tutti
previa registrazione e fino al raggiungimento di 150 posti.
MODULO ISCRIZIONE ON-LINE - https://goo.gl/forms/SbTN5ftF4LwAnx8D2
(Si rilascia attestato di partecipazione)
PROGRAMMA
8.45 - Registrazione partecipanti
Saluti istituzionali
9.00

- Prof.ssa Maria Antonella Ascani, Dirigente IPSIAS “Di Marzio-Michetti” Pescara
- Prof.ssa Paola Di Renzo, Dirigente del Convitto Nazionale G.B. Vico di Chieti
- Prof.ssa Elisa Giansante, Dirigente I.C. Pescara 9
Interventi

9.30 - Dott.ssa Viviana Castelli
“Identikit plusdotazione: un modello educativo per sostenere i talenti”
10.30 - Dott.ssa Mariasole Zurleni
“Le traiettorie di crescita a scuola e in famiglia“
11.00 - Dott. Sandro Ciufici
“La rete virtuosa per il benessere dei bambini e dei ragazzi plusdotati”
11.15 11.45 - Dott.ssaTiziana Metitieri
“Identificazione profili e supporto del potenziale”
12.15 - Dott.ssa Viviana Castelli
“Lo studente gifted e la scuola”
12.45 - Question time

