Iscrizioni
Si invita ad inviare l’adesione compilando il modulo al link
indicato nel blog:
https://fopagsva.home.blog/

RICORDATI CHE PUOI RESTARE AGGIORNATO ISCRIVENDOTI AL
NOSTRO BLOG

DEI GENITORI E DELLA SCUOLA

Informazioni


GIORNATA EUROPEA

Clelia Mantica (coordinatrice forum)
fopagsva@gmail.com

GENITORI e SCUOLA 4.0
Iperdotazione intellettiva: studenti
troppo intelligenti per essere felici?
sabato 6 aprile 2019
ore 8,30-12,30

Si accede alla scuola Maria Ausiliatrice di Varese dalla rotonda di
Piazza Libertà, su cui si affacciano anche Prefettura e Questura.
La scuola è situata nei pressi del parcheggio Multipiano Villa
Recalcati di via Trentini.
…………………………………

Una delle possibili definizioni dell’intelligenza è la capacità di
trovare connessioni fra cose diverse,
talvolta anche molto diverse.
(Edoardo Boncinelli)

Aula Magna, scuola Maria Ausiliatrice
piazza Libertà, 9-Varese
In collaborazione con

Presentazione
L’evento intende affrontare la questione dei bambini iperdotati, i
cosiddetti bambini prodigio o ad alto potenziale cognitivo, che se non
riconosciuti, hanno alte probabilità di sviluppare impotenza appresa,
frustrazione, scarsa motivazione, bassa autostima, problemi emotivi,
sociali e comportamentali.

I bambini plusdotati (Gifted Children) necessitano di una rete sociale di
sostegno formata da scuola, famiglia, amici, personale specializzato
che li aiutino a superare eventuali disturbi dello sviluppo e
dell’apprendimento e a scongiurare comportamenti anomali futuri.

Programma
8.45 /9.15 – APERTURA DELLA GIORNATA E SALUTI DELLE
AUTORITÀ





9,30 - INTERVENTI:


La Giornata Europea dei Genitori e della Scuola è un’iniziativa promossa da EPA
(Associazione Europea dei Genitori) che si è svolta a Roma ogni anno presso il Miur a
partire dal 2002. L’iniziativa è sostenuta dal Forum Nazionale (FONAGS) e promossa
dai Forum Provinciali (FOPAGS), con la finalità di valorizzare la corresponsabilità
educativa dei genitori attraverso la pubblicizzazione delle “migliori pratiche”
realizzate nelle diverse scuole italiane.
Il Forum dei genitori è l’organismo che al di fuori del singolo istituto scolastico
esprime la rappresentanza dei genitori attraverso la partecipazione attiva nei
comitati e nelle associazioni del territorio Varesino, permettendo il confronto con le
famiglie meno sburocratizzato e più libero, riconoscendo i genitori degli alunni come
risorsa per la comunità scolastica senza alcuna con funzione di ruolo, attribuendo
loro l’importa l’importante funzione di partner nell’educazione.

Il Convegno è un’occasione formativa unica, ad
ingresso libero, aperta anche a docenti, studenti e
professionisti della formazione.

Studenti plusdotati: problema o risorsa.
Prof. Angela Lischetti - AT Varese



Non devo correggere le persone più
grandi, i saputelli non piacciono a
nessuno.
Dal film: Gifted – il dono del talento

Dott. Merletti Claudio - Dirigente AT Varese
Dott. Galimberti Davide e Di Maggio Rossella Sindaco e
assessore di Varese
Dott. Emanuele Antonelli – Presidente Provincia di Varese

Bambini plusdotati; quanti sono, come riconoscerli,
buone pratiche per valorizzarli.
Prof. Mario Manduzio - Feed Their Minds



Cosa fare con i bambini da 10+ Dott.ssa Leonia Paola Cazzaro - psicologa Fare Centro

11.00 – I PROGETTI NELLE SCUOLE:






I.C. Iqbal Masih: A scuola per imparare a volare alto
Liceo G. Ferraris: Una scuola aperta a tutti e non per tutti
Scuola parentale Makula: Il talento sta nel riconoscere
l’individualità
Scuola Maria Ausiliatrice: Normalità? Talento? Il compito è
valorizzare
Tra formazione e lavoro: l’esperienza di Giovani di Valore

12,15 – Dibattito e conclusioni
………..

Al termine del convegno, a docenti, studenti e
professionisti presenti che ne faranno richiesta, verrà
consegnato l’attestato di partecipazione.

