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Oggetto: Corso on line: ASNOR “

per Alunni ad Alto Potenziale Cognitivo

ASNOR, Associazione Nazionale Orientatori
Ricerca per la formazione del personale della scuola (Direttiva 170/2016) propone il 

Percorso Didattico Individualizzato Per Alunni Ad Alto Potenziale Cognitivo”
Questo percorso formativo fornisce gli strumenti, le conoscenze e le competenze utili e necessarie per 
l’individuazione, la valorizzazione del potenziale, del talento e della plus
Il corso è articolato in 6 moduli: 

� Modulo 1 – Come si evolve l’intelligenza
� Modulo 2 – Scale di misurazione del quoziente intellettivo: i test psicosometrici
� Modulo 3 -Teorie e stili di apprendimento
� Modulo 4 – Bambini APC: peculiarità e comorbi
� Modulo 5 – Lo sviluppo disarmonico dei bambini APC: chiavi di lettura
� Modulo 6 – La teoria delle intelligenze multiple di Gardner

Il corso è gratuito  ed ha la durata di h.50 
Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceverà 
telematica ed usufruire, senza limitazioni, di tutti gli appositi strumenti didattici elaborati:

• Lezioni video on-line; 
• Dispense scaricabili; 
• Test di autovalutazione. 

Al termine del percorso è possibile richiedere l’
dell’obbligo formativo del personale della scuola, versando un contributo di 
formato PDF stampabile. 
Per partecipare al corso bisogna registrati al sito del 
https://asnor.it/area-scuola/plusdotazione
cognitivo/?fbclid=IwAR2dbhOXh2ZuiUqp8TWhd_S3B

                                                                                                                             
                                                                                                                          

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.e 
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ASNOR “Plusdotazione: Percorso Didattico Individualizzato 

Alto Potenziale Cognitivo” 

ASNOR, Associazione Nazionale Orientatori, accreditato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca per la formazione del personale della scuola (Direttiva 170/2016) propone il corso on line
Percorso Didattico Individualizzato Per Alunni Ad Alto Potenziale Cognitivo” 

fornisce gli strumenti, le conoscenze e le competenze utili e necessarie per 
del potenziale, del talento e della plusdotazione. 

Come si evolve l’intelligenza 
Scale di misurazione del quoziente intellettivo: i test psicosometrici

Teorie e stili di apprendimento 
Bambini APC: peculiarità e comorbidità 
Lo sviluppo disarmonico dei bambini APC: chiavi di lettura 
La teoria delle intelligenze multiple di Gardner 

h.50 ID Edizione SOFIA  
Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceverà le credenziali necessarie per accedere alla piattaforma 
telematica ed usufruire, senza limitazioni, di tutti gli appositi strumenti didattici elaborati:

le richiedere l’attestato di frequenza al corso, valido per l’adempimento 
dell’obbligo formativo del personale della scuola, versando un contributo di €50 per il formato cartaceo

bisogna registrati al sito del ASNOR collegandosi al link entro il 
scuola/plusdotazione-percorso-didattico-individualizzato-per-alunni-ad

cognitivo/?fbclid=IwAR2dbhOXh2ZuiUqp8TWhd_S3B-MK9YZCR9KA_VARbwUdRyo9WedYOeDyjws

                                                                                                                                     
                                                                                                                                       

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.e 
sostituisce il documento cartaceo con firma autografa

    
    

            

  

 

                 

Plusdotazione: Percorso Didattico Individualizzato 

, accreditato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
corso on line ““Plusdotazione: 

fornisce gli strumenti, le conoscenze e le competenze utili e necessarie per 

Scale di misurazione del quoziente intellettivo: i test psicosometrici 

le credenziali necessarie per accedere alla piattaforma 
telematica ed usufruire, senza limitazioni, di tutti gli appositi strumenti didattici elaborati: 

al corso, valido per l’adempimento 
€50 per il formato cartaceo, €25 per il 

entro il 31/12/2019:  
ad-alto-potenziale-

MK9YZCR9KA_VARbwUdRyo9WedYOeDyjws 

         
             Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Di Fatta 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.e  

sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 
 

 
 

    Ai docenti 
    Loro Sedi 


