
Convegno  nazionale 
Uno sguardo sul potenziale: 
riconoscerlo e valutarlo 
4-5-6 aprile 2014 
Pavia - Milano 

DID-LAB 
 
All’interno del V Convegno Nazionale sul po-
tenziale l’associazione nazionale Step-net 
onlus ha organizzato tanti laboratori per 
bambini, ragazzi e genitori. 
 
Tre giorni dedicati al talento, ai professioni-
sti, alle scuole e soprattutto alle famiglie. 
Per Step-net la famiglia ha un ruolo centrale 
nel percorso di crescita di ogni bambino e 
ragazzo. 
 
I bambini e i ragazzi, dai 5 ai 17 anni, insie-
me ai loro fratelli e sorelle, anche non ad 
alto potenziale cognitivo, potranno stare in-
sieme, conoscersi e relazionarsi con i loro 
pari nei laboratori organizzati di matemati-
ca, di scienze, di storia, di arte e di musica. 
 
Arriveranno famiglie da tutta Italia che par-
teciperanno ai laboratori esperienziali e di 
danzaterapia condotti dallo staff del LabTa-
lento dell’Università di Pavia e della Fonda-
zione Eris di Milano. 
 
Steven Pfeiffer, uno dei maggiori esperti 
a livello internazionale nella plusdotazione, 
terrà una lezione magistrale a Milano dedi-
cata ai genitori. 
 
 



L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma. 

VENERDI’ 4 APRILE (Pavia)  
Aula del '400:  Università degli Studi di Pavia 

C.so Strada Nuova, 65 - Pavia  
 

10.00-12.00 Laboratori per bambini e ragazzi 
 
14.30 – 16.30 Laboratori per bambini e ragazzi 

 
 

SABATO 5 APRILE (Pavia) 
Aula del '400:  Università degli Studi di Pavia 

C.so Strada Nuova, 65 - Pavia  
 

9.30-11.30 Laboratori per bambini e ragazzi 
 
 

DOMENICA 6 APRILE (Milano) 
Istituto Maria Consolatrice 
Via M. Gioia, 51 - Milano  

 
10.00-12.00 Laboratori per bambini e ragazzi 

 
14.30 - 16.30 Laboratori per genitori 

 
14.30 - 16.30 Laboratori per bambini e ragazzi 

Laboratori di matematica 
 
Visita al Museo di Storia Naturale 
 
Laboratorio “Microcosmo” e “Fossili” 
 
Visita al Museo della Tecnica Elettrica 
 
Laboratorio d’arte 
dott.ssa Emanuela Zaietta 
 
Laboratorio di musica 
dott.ssa Sara Schinco 
 
Laboratorio “Emozionando” 
 
Danzaterapia 
Fondazione Eris - Milano 
 
Laboratori esperienziali per i genitori 
prof.ssa Maria Assunta Zanetti e dott.ssa Roberta Renati 
 
I partecipanti saranno divisi in gruppi dallo staff di esperti 

del LabTalento.  Venerdì 4 aprile i bambini piccoli saranno 

coinvolti nei laboratori di Microcosmo e Fossili presso il 
Museo universitario di Storia Naturale, i bambini più gran-

di e i ragazzi parteciperanno ai laboratori di matematica 
organizzati in collaborazione con il Dipartimento di Mate-

matica dell’Università di Pavia. 

Per maggiori informazioni 

segreteria@plusdotazionetalento.it  
www.plusdotazionetalento.it 
Cod. Fiscale 96065660183 
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