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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA
Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza

Ai Dirigenti Scolastici
ai referenti dell’orientamento
ai docenti
delle Scuole Primarie, Secondarie di I e II grado,
pubbliche e paritarie
Provincia di Vicenza
Oggetto: Formazione sulla didattica per lo sviluppo del potenziale, del talento e della plusdotazione degli
alunni della scuola primaria e secondaria
Come è noto la Legge 107/2015 prevede una riorganizzazione del sistema e un cambiamento di approccio alla
formazione, inteso come processo di apprendimento che implementa forme di potenziamento delle
metodologie laboratoriali e delle attività in situazione, con esperienze concrete per lo sviluppo di competenze.
Per favorire questo cambiamento, il Servizio/Sportello Orientamento di questo Ufficio, in collaborazione con la
rete Orienta-Insieme, organizza un incontro
martedì 16 maggio dalle ore 15:00 alle ore 16:00
presso il Liceo “G.B. Quadri” a Vicenza
rivolto ai dirigenti scolastici, ai referenti dell’orientamento e ai docenti interessati, nel corso del quale la
professoressa Maria Assunta Zanetti del Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento
dell’Università degli Studi di Pavia, affronterà la tematica dell’alto potenziale cognitivo e le metodologie
didattiche a questo connesse con particolare riferimento al modello SEM (Schoolwide Enrichment Model).
L’incontro sarà anche l’occasione per presentare una proposta formativa dedicata ai docenti, da attuare
nell’anno 2017-2018 nelle scuole di Vicenza e provincia, articolata in due fasi: la prima teorica e la seconda di
tipo laboratoriale ed esperenziale che curi i percorsi di consapevolezza accompagnando gli studenti nelle loro
scelte.
il Dirigente
dott. Giorgio Corà

Responsabile del procedimento:
Anna Maria Cardi – Supporto alle istituzioni scolastiche
ed alle loro reti per l’attuazione e l’implementazione
della Legge 107/2015. Attuazione e implementazione
Alternanza Scuola Lavoro
Tel.: 0444 251154
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