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venerdì 
10/11/2017 14:30-18:30 

Introduzione della tematica 
dell’alto potenziale 
 
Alto Potenziale e 
Plusdotazione: teorie e modelli 

Zanetti 

venerdì 
17/11/2017 14:30-18:30 

L’alunno ad Alto Potenziale: dai 
miti ai profili 
 
Ruolo del docente 
nell’individuazione e sostegno 
degli studenti ad alto potenziale 

Zanetti 

venerdì 
24/11/2017 14:30-18:30 

Aspetti emotivo-relazionali 
dell’alunno ad Alto Potenziale: 
rischi e opportunità per la 
crescita 

Gualdi 

venerdì 
01/12/2017 14:30-18:30 Metodologie didattiche: 

compattazione, 
differenziazione e didattica 
inclusiva nella 
personalizzazione della 
programmazione didattica. 

Zanetti 

sabato 2/12/2017 9:00-13:30 
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lunedì 
 05/02/2018 15:00-18:30 

The Schoolwide Enrichment 
Model: Il Modello SEM : 
presentazione del modello 
Un panoramica di SEM: 
Focalizzarsi sui punti di forza e 
di Interesse dello Studente Lara Milan 

giovedì 
08/02/2018 15:00-18:00 

Il Modello di Arricchimento 
Triadico. 
Tipo I di Arricchimento: Attività 

e-mail: usp.vi@istruzione.it C.F. 80015810247 - Pec:  uspvi@postacert.istruzione.it – Tel. Centralino 0444251111 
Tel. Segreteria del Dirigente 0444251123 – Tel. VoIP 88923 
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esplorative sulla base di 
argomenti e interessi 
Tipo II di Arricchimento: Attività 
pratiche applicative::sviluppo 
delle abilità di pensiero, 
investigative e personali 
Tipo III di Arricchimento: 
Pensare, Sentire e Fare come i 
Professionisti, lavorare su 
problemi reali sia 
individualmente che in piccoli 
gruppi 

martedì  
20/2/2018 15:00-18:30 

Criteri di individuazione degli 
studenti per i Programmi SEM: 
approccio del Talent Pool 

venerdì 
02/03/2018 15:00-18:00 Strutturazione Portfolio dei 

talenti Zanetti - Gualdi 

lunedì 
12/03/2018 15:00-18:30 

Implementazione dei Cluster di 
arricchimento - Renzulli 
Learning System 

Lara Milan 

 

 


