
 
AI  Dirigenti Scolastici  

della Rete “La Scuola Educa il Talento” 
 
Oggetto: avvio attività di formazione “Alla scoperta dell’alto potenziale” 

Carissimi, 
come previsto dall’accordo di rete “La scuola educa il talento, espletate le operazioni legate alla               

formalizzazione, vi invio  il calendario degli incontri relativi al primo modulo come di seguito riportato:  

 

 

Rammento che tale modulo è propedeutico agli altri 2 moduli costituenti l’unità Formativa:  

- Modulo Metodologie (4 ore) – Focus su metodologie didattiche per alunni AP  
- Modulo Progettazione didattica (13 ore) – Un modello integrato, dalla mente al cuore             

STEAM&STIMA  
Il numero massimo di docenti per ciascuna Istituzione scolastica è stabilito in 5 unità compreso il                

referente d’Istituto; consiglio di individuare i docenti dando precedenza a coloro che prestano servizio              
all’interno delle classi con alunni  ad alto potenziale cognitivo.  

Vi chiedo di compilare e inviare entro il 24 febbraio 2021 il modulo google, appositamente               
predisposto per l’iscrizione dei docenti  e accessibile al link:  https://forms.gle/EGWTFXSa4JgcYpYb7.  

Cordialmente 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Morabito 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi d.lgs.82/2005 s.m.i. e norme  

collegate, il quale sostituisce il documento allegato e la firma autografa 

 

MODULO TEORICO DI BASE “ALLA SCOPERTA DELL’ALTO POTENZIALE” 
Il percorso didattico e psico-pedagogico verrà articolato su due versanti: da un lato un focus su aspetti                 

psicologici e di funzionamento, dall’altro verranno proposti ai corsisti materiali e metodologie da applicare              

in classe. Il corso ha l’obiettivo di sensibilizzazione e utilizzo di strumenti di riconoscimento. 

Introduzione all’Alto Potenziale e Plusdotazione: teorie e modelli 
2 marzo ore 16:30 – 18:30 

L’alunno ad Alto Potenziale: caratteristiche e profili 

L’alunno ad Alto Potenziale in classe: strumenti di riconoscimento e 
individuazione 

11 marzo ore 16:30 – 18:30 

Bisogni emotivi e strategie di supporto 18 marzo ore 16:30 – 18:30 

Metodologie didattiche: compattazione, differenziazione, e didattica 
inclusiva nella personalizzazione della programmazione didattica 

22 marzo ore 16:30 – 18:30 

https://forms.gle/EGWTFXSa4JgcYpYb7



