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Martina Brazzolotto

Tre buone prassi nella didattica per la plusdotazione
Quali pratiche adottare quando in classe è presente un alunno con plusdotazione? Ogni
alunno ha il diritto di essere incluso e di imparare sia contenuti sia abilità sociali, anche
i gifted children. Durante l’incontro presenteremo tre buone prassi di Gifted Education
già sperimentate in molte scuole italiane di ogni ordine e grado.
La serata è rivolta ai docenti e particolarmente indicata per coloro che hanno già seguito una formazione di
base in materia di APC o che attualmente sono confrontati con un allievo APC.

Martina Brazzolotto, di nazionalità italiana, si è
Specializzata in Gifted & Talented Education studiando
in varie università (Università di Pavia; University of
California, Irvine (U.S.A.); University of Connecticut
(U.S.A.); Radboud University, Nijmegen, Paesi Bassi).
Ha ottenuto il titolo di dottoressa di ricerca (Ph.D.) in
Scienze Pedagogiche (Università di Bologna),
sviluppando una tesi sulla plusdotazione e il talento a
scuola. Dal 2012 si occupa di formare gli insegnanti nel
settore della didattica per la plusdotazione e della
didattica per lo sviluppo dei talenti con un approccio
inclusivo (vedi c.v. www.didatticatalenti.com).
Martina Brazzolotto è autrice di due libri « La didattica
per lo sviluppo dei talenti » (2019) e « La didattica per
la plusdotazione attraverso lo sviluppo dei talenti »
(2020). Membro del Tavolo Tecnico Nazionale istituito
dal MIUR sulla plusdotazione. Membro e delegato per
l’Italia (2019-2021) del World Council for Gifted and Talented Children (WCGTC), organizzazione mondiale no
profit per i bambini con plusdotazione. Attualmente sta svolgendo un post dottorato (Post- doc) presso il
Great Plains Center for Gifted Studies presso Emporia State University (Kansas, U.S.A.).

Iscrizioni entro il 9 aprile 2021 a info@filodiseta.ch indicando nome, cognome, settore
scolastico ed eventuali corsi già frequentati.
Quota di partecipazione: CHF 10.--. Gratuito per i soci Filo di Seta.
Saranno accettate al massimo 100 iscrizioni. Il webinar si svolgerà sulla piattaforma Zoom.
Versamento a: Associazione Filo di Seta, Via G.G. Nessi 22, 6600 Locarno.
Banca Raiffeisen di Locarno, IBAN CH74 8037 9000 0027 6823 2
Causale: nome, cognome, “iscrizione webinar 15.4.2021”.

