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Il profilo cognitivo APC, perché conoscerlo è una risorsa per il docente: da cosa è composto, cosa
significa, le discrepanze, QI non interpretabile e IAG, le implicazioni pedagogiche e didattiche.
Essere APC è qualcosa di differente e piu complesso dall'avere un QI più alto della media. L'aspetto
principale che caratterizza i bimbi APC è la forza dell'intelligenza "fluida", vale a dire l'abilità di risolvere
nuovi problemi, cogliere connessioni, sviluppare nuove conoscenze.
L'Alto potenziale cognitivo (plusdotazione) è una neuro atipicità che si presenta con caratteristiche
neuropsicologiche specifiche: discrepanza tra abilità cognitive e competenze strumentali, ipersensibilità,
iper reattività emotiva, pensiero divergente, pensiero arborescente, precocità di raggiungimento di
determinate tappe di sviluppo, velocità nell'acquisizione, difficoltà di attenzione, di concentrazione, fatica
nell'organizzare sequenzialmente le informazioni, e altro ancora.
Giovanni Galli, psicologo, psicopedagogista, laureato a Ginevra nel 1983, per
trent’anni ha lavorato come operatore del servizio di sostegno pedagogico del
cantone Ticino. Si interessa di epistemologia, di antropologia ed etnologia
dell’educazione. Scrive articoli e ha collaborato con varie testate in ambito
professionale e di politica dell’educazione.
Da oltre 15 anni si occupa di plusdotazione. Nel 2013 apre il suo studio privato,
specializzato in plusdotazione - alto potenziale cognitivo. Da allora tiene
annualmente vari corsi per genitori, docenti ed altre figure professionali in
Svizzera e all’estero. Dal 2002 iscritto all’albo degli psicologi del cantone Ticino;
membro della ASEHP (Association Suisse pour les Enfants à Haut Potentiel) e
membro dell’European Talent Support Network (European Council for High
Ability), membro del consiglio scientifico della rete insubrica ZPS.
Iniziativa recente è la rete insubrica Zetapisesse per la gestione dell’Alto
Potenziale Cognitivo, di cui è membro fondatore, nonché membro del consiglio
scientifico, e l’Accademia del talento-ZPS, che organizza attività di arricchimento ed atelier per la gestione delle
emozioni dei giovani ragazzi APC.
Oltre all’esperienza accumulata nella gestione dell’APC, ha un’esperienza pluridecennale nella gestione del
disadattamento scolastico, con allievi DSA, ADHD, e altre neurodiversità. Tutt’ora lavora con gli allievi, i genitori ed i
docenti nell’elaborazione, nell’attivazione e nella gestione di progetti pedagogici differenziati. Numerose le
collaborazioni con i pediatri del territorio ed altre figure professionali nell’ambito dell’età evolutiva.
Autore di numerosi articoli (visionabili sul suo sito) e dei volumi:
• Alto potenziale cognitivo a scuola. Appunti ed approfondimenti ad uso degli operatori scolastici, Zetapiesse, 2012
• ABC per l’APC. Quando ho scoperto che ... primo kit di sopravvivenza ad uso dei genitori, ZetaPiEsse edizioni,
Locarno, 2016 esaurito
n
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• ZPS x l’APC/e . Zone prossimali per l’alto potenziale e altri scritti, ZetaPiEsse edizioni, Locarno, 2017
• ABC per l’APC 2.0. Guida all’intenzione dei genitori, ZetaPiEsse edizioni, Locarno, 2019
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