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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 della Provincia di Vicenza
Oggetto: Formazione sulla didattica per lo sviluppo del potenziale, del talento e della plusdotazione degli
alunni della scuola primaria e secondaria
Dando seguito agli incontri per docenti promossi dal Servizio/Sportello Orientamento di questo Ufficio
nell’anno scolastico 2016-2017 su sollecitazione del Liceo Quadri di Vicenza, nel corso dei quali è stata avviata
una riflessione sulla didattica per lo sviluppo del potenziale, del talento e della plusdotazione degli alunni, si
comunica che, a partire dal mese di novembre 2017, il Liceo stesso attiverà un percorso di formazione rivolto
ai dirigenti scolastici, ai referenti dell’Orientamento e ai docenti interessati sulla tematica dell’alto potenziale
cognitivo e delle metodologie didattiche a questo connesse con particolare riferimento al modello SEM
(Schoolwide Enrichment Model) del professor Joseph Renzulli. L'intento è quello di formare docenti esperti e
riflessivi in azioni di didattica delle competenze orientative che non può prescindere dalla costruzione di nuovi
ambienti di apprendimento fin dalla scuola primaria, per proseguire nella cura della scelta e in progetti di vita
e cittadinanza consapevole.
Il corso, che si svolgerà presso la sede del Liceo Quadri, sarà tenuto dalla professoressa Maria Assunta
Zanetti del Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento dell’Università degli Studi di
Pavia e dai ricercatori Lara Milan e Gianluca Gualdi del LabTalento della stessa Università.
L’iscrizione al corso avverrà attraverso la piattaforma SOFIA con costi, modalità e tempi che verranno
resi noti entro fine settembre 2017.
Considerate le numerose proposte di formazione che verranno avviate negli ambiti territoriali della
provincia con l’inizio del prossimo anno scolastico, si invitano gli interessati a prendere nota dell’allegato
calendario del corso e di mettersi eventualmente in contatto con la segreteria del Liceo Quadri o con le
prof.sse Anna Maria Cardi e Isabella Bartolone per delucidazioni, sovrapposizioni o quant'altro potesse essere
utile al successo del percorso formativo.
il Dirigente
dott. Giorgio Corà
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