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Corsi per i genitori. Alcune tematiche:
• Il ragazzo APC, caratteristiche e funzionamento
• Cosa è l’APC, cosa non è.
Le caratteristiche intellettuali
Specificità cognitive dei soggetti APC
o
o
o
o

arborescenza
velocità neuronale
pensiero visivo e sequenziale
i due emisferi

Le caratteristiche emotive

o emotività ed iperstimolabilità
o autostima

Le caratteristiche strumentali

o apprendimento accidentale e apprendimento intenzionale
o funzioni esecutive
o attenzione, concentrazione

Il gioco, l’isolamento, l’integrazione
• La diagnosi
Osservazioni
Test
• Gli aiuti possibili
APC a casa: cosa fare
o
o
o
o

“spirito, mente, corpo”
greve lungo termine
strumenti casalinghi
le competenze esecutive

APC a scuola.

o I principi di base per la gestione delle differenze a scuola.

Il sottorendimento

Eventuali altri temi su richiesta dei genitori

Giovanni Galli (1958)
cittadino svizzero di lingua italiana, ha sviluppato interessi poliedrici e una formazione
in vari ambiti. Psicologo, psicopedagogista, operatore del sostegno pedagogico,
già saxofonista (Sa di Sax), già collaboratore del Teatro Paravento e cofondatore
dell’omonima associazione, già attivo in vari ambiti socio-culturali,
nella solidarietà internazionale, ONG,
si interessa di epistemologia, di antropologia ed etnologia dell’educazione,
	
   scrive articoli e collabora con varie testate in ambito professionale e di politica
dell’educazione.
Fra le iniziative più recenti il dizionario critico di Pedagogia e la rete Zetapisesse per la gestione dell’Alto
Potenziale Cognitivo.
Oltre all’esperienza accumulata nella gestione dell’APC, Giovanni Galli ha una
esperienza pluridecennale nella gestione del disadattamento scolastico. Lavora con gli allievi, i genitori ed i
docenti nell’elaborazione, nell’attivazione e nella gestione di progetti pedagogici differenziati.
Autore de “Alto potenziale cognitivo a scuola. Appunti ed approfondimenti ad uso degli operatori scolastici ”,
come di altri numerosi articoli.
Attualmente sta lavorando ad un manuale di gestione dell’APC per i genitori (“Il ragazzo APC e la sua
famiglia”) ed uno per i docenti (“Come aiutare l’allievo APC a scuola”).
Membro della ASEP (Association Suisse pour les Enfants Précoces), già fondatore della associazione Tanti
Talenti (associazione dei genitori ed amici dei bambini ad alto potenziale cognitivo), membro ECHA,
European Council for High Ability.
pagine WEB personali
http://web.ticino.com/giovannigalli
• note per un LESSICO DI PEDAGOGIA
http://web.ticino.com/giovannigalli/lessico.htm
notes pour un léxique de pédagogique critique
http://www.skolo.org/spip.php?article1149&lang=fr
•

•

pagine WEB sull’APC
http://web.ticino.com/giovannigalli/APCplusdota.html
https://independent.academia.edu/GiovanniGalli3

•

studio privato Alto Potenziale Cognitivo: consulenza, diagnosi, formazione, accompagnamento
- corsi di formazione per genitori
- gruppi di auto-aiuto per genitori in tema APC
- corsi per docenti, docenti di sostegno ed altri operatori scolastici

•

rete zetapiesse-apc, Zona Prossimale di Sviluppo, rete per l’APC
http://www.zetapiesse-apc.ch
Mappa mentale APC

https://webbrain.com/brainpage/brain/401ECFC0-6814-0541-BAF3-8D899B390D1D#-1

