
 

 

Direttiva regionale per la realizzazione di interventi a supporto dei bambini con buon potenziale cognitivo 

“Potenziare il potenziale nel sistema scolastico 

LABORATORI TALENTKID
marzo

 

PRESENTAZIONE: 

Il Progetto Education To Talent 3, propone alcuni laboratori didattico scientifici 
gratuiti (finanziati dalla Regione del Veneto)
proprie dei bambini e ragazzi ad alto potenziale
esperimenti e dimostrazioni pratiche hanno infatti 
accompagnare i bambini e ragazzi ad alto potenziale cognitivo negli ambiti di interesse 

che spesso per loro risultano i 

Si precisa che si potranno accogliere fino ad un massimo di 
bambini/ragazzi interessati a ogni laboratorio; è possibile l’iscrizione anche a più 
laboratori. Nel caso in cui il numero 

dell’ordine di arrivo delle richieste

  
PROGRAMMA

matematicaMENTE
 
LAB.Botanica 
 
Tra le intelligenze multiple si contempla anche quella naturalistica:
osservare e capire l’ambiente naturale che
diventare “naturalista” - colui cioè dimostra competenza nell’identificazione e 
classificazione di piante ed animali 
questa forma di intelligenza per 
Imparare a  “osservare”, “collezionare” e “categorizza
delle abilità utili anche in altri contesti. 

Date: sabato 5 e 19 marzo, sabato 2 e 16 aprile ore 14
Scuola d’Arte e Mestieri di Vicenza (via Rossini, 60 angolo via Nicotera)

Ultimo incontro visita Orto Botanico Padova, 
questa visita il biglietto d’ingresso sarà a carico delle famiglie
loro figlio. 

Destinatari: bambini 1^, 2^ e 3^ elementare valutati per plusdotazione 

Docente: dott. Luca Saccone

 

LAB.Scientifico-esistenziale

 
Alunni/e con grande potenziale intellettivo tendono a far molte domande perché 
curiosi e hanno molti “perché?”. A partire dalla “creazione dell’universo”il laboratorio 
mira, dunque, ad orientare i loro grandi  interrogativi sulle questioni d'ordine 
metafisico, sull'origine dell'universo, sull'origine dell'uomo, sulla preistoria ecc. 
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Direttiva regionale per la realizzazione di interventi a supporto dei bambini con buon potenziale cognitivo 

“Potenziare il potenziale nel sistema scolastico – FASE III - anno 2014/2015” 

 
LABORATORI TALENTKID

marzo-maggio 2016 

Il Progetto Education To Talent 3, propone alcuni laboratori didattico scientifici 
(finanziati dalla Regione del Veneto) con lo scopo di rispo

ragazzi ad alto potenziale. Le attività, realizzate con 
esperimenti e dimostrazioni pratiche hanno infatti l'obiettivo di coinvolgere e 

i bambini e ragazzi ad alto potenziale cognitivo negli ambiti di interesse 

che spesso per loro risultano i più stimolanti, favorendo anche l’aggregazione tra loro.

Si precisa che si potranno accogliere fino ad un massimo di 
interessati a ogni laboratorio; è possibile l’iscrizione anche a più 

Nel caso in cui il numero di adesioni fosse superiore a 20 

dell’ordine di arrivo delle richieste. 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’:
 

matematicaMENTE 

Tra le intelligenze multiple si contempla anche quella naturalistica:
l’ambiente naturale che ci circonda. Senza necessari

colui cioè dimostra competenza nell’identificazione e 
ificazione di piante ed animali - ogni essere umano può potenziare e stimolare 

questa forma di intelligenza per meglio conoscere la realtà  naturale che lo circonda
mparare a  “osservare”, “collezionare” e “categorizzare” le cose aiuta a sviluppare 

anche in altri contesti.  

: sabato 5 e 19 marzo, sabato 2 e 16 aprile ore 14-18 presso Dipar
Scuola d’Arte e Mestieri di Vicenza (via Rossini, 60 angolo via Nicotera)

isita Orto Botanico Padova, un sabato di maggio da definire
questa visita il biglietto d’ingresso sarà a carico delle famiglie che accompagneranno il 

: bambini 1^, 2^ e 3^ elementare valutati per plusdotazione 

: dott. Luca Saccone 

esistenziale 

Alunni/e con grande potenziale intellettivo tendono a far molte domande perché 
curiosi e hanno molti “perché?”. A partire dalla “creazione dell’universo”il laboratorio 
mira, dunque, ad orientare i loro grandi  interrogativi sulle questioni d'ordine 

ico, sull'origine dell'universo, sull'origine dell'uomo, sulla preistoria ecc. 
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Direttiva regionale per la realizzazione di interventi a supporto dei bambini con buon potenziale cognitivo – 

LABORATORI TALENTKIDS 

Il Progetto Education To Talent 3, propone alcuni laboratori didattico scientifici 
lo scopo di rispondere alle curiosità 

Le attività, realizzate con 
l'obiettivo di coinvolgere e 

i bambini e ragazzi ad alto potenziale cognitivo negli ambiti di interesse 

i, favorendo anche l’aggregazione tra loro. 

Si precisa che si potranno accogliere fino ad un massimo di 20 adesioni di 
interessati a ogni laboratorio; è possibile l’iscrizione anche a più 

desioni fosse superiore a 20 si terrà conto 

DELLE ATTIVITA’: 

Tra le intelligenze multiple si contempla anche quella naturalistica: l’abilità di 
enza necessariamente 

colui cioè dimostra competenza nell’identificazione e 
ogni essere umano può potenziare e stimolare 

meglio conoscere la realtà  naturale che lo circonda.  
re” le cose aiuta a sviluppare 

18 presso Dipartimento 
Scuola d’Arte e Mestieri di Vicenza (via Rossini, 60 angolo via Nicotera). 

un sabato di maggio da definire:per 
che accompagneranno il 

: bambini 1^, 2^ e 3^ elementare valutati per plusdotazione  

Alunni/e con grande potenziale intellettivo tendono a far molte domande perché 
curiosi e hanno molti “perché?”. A partire dalla “creazione dell’universo”il laboratorio 
mira, dunque, ad orientare i loro grandi  interrogativi sulle questioni d'ordine 

ico, sull'origine dell'universo, sull'origine dell'uomo, sulla preistoria ecc. 



 

 

interessando così la loro più profonda curiosità.
Dopo una parte introduttiva nell’“ambito del “Sapere”, ogni partecipante avrà modo e 
tempo di introiettare quanto appreso e, de
intelligenza multipla nell’ambito del Saper Fare”. Al termine del percorso ogni 
partecipante avrà iniziato a sviluppare 
competenza: a) maggiore consapevolezza delle p
capacità di apportare un positivo e originale contributo nel proprio contesto di vita.

Date: sabato 5 e 19 marzo, sabato 2
14-18 presso Associazione Talent Gate c/o ESU vi

Destinatari: bambini 4^ e
plusdotazione 

Docenti: Dott. Salvatore Borelli

creativaMENTE
 

LAB. La creatività per esprimere se stessi e stare bene con gli altri.

La parola, il gesto, lo sguardo, per comunicare se stessi, per essere parte di un 
gruppo, per esprimere le proprie emozioni e anche per 
e prendersi cura dal prossimo. L’unicità di ogni persona può essere espressa 
positivamente anche attraverso modalità “creative” nel rispetto delle regole e dei 
valori.  

Date: mercoledì 9 e 23 marzo, mercoledì 6 e 20 aprile, mercoledì 4 maggio 
18 presso Dipartimento Scuola d’Arte e Mestieri di Vicenza (via Rossini, 60 angolo via 
Nicotera). 

Destinatari: ragazzi 2^  e 3^ media

Docente: Dott. Francesco Gallimberti

 

Sarà inoltre realizzata un’edizione “full immersion”  nel mese di maggio 
presso l’ Associazione Talent Gate c/o ESU via Ospedale, 
di sabato (8 ore) + un sabato pomeriggio.

Destinatari: ragazzi, 5^ elementare 
possibilità di estendere anche ai ragazzi di 2^ e 3^ media)

 

 

 

Per l’adesione al progetto 
allegata compilata e sottoscritta dai genitori e con l’indicazione del nome del figlio/a 
interessato all’iniziativa all’indirizzo 
entro venerdì 19 febbraio 2016
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interessando così la loro più profonda curiosità. 
Dopo una parte introduttiva nell’“ambito del “Sapere”, ogni partecipante avrà modo e 
tempo di introiettare quanto appreso e, debitamente guidato, di esprimere la propria 
intelligenza multipla nell’ambito del Saper Fare”. Al termine del percorso ogni 
partecipante avrà iniziato a sviluppare - nell'ambito del “Saper Essere” 
competenza: a) maggiore consapevolezza delle proprie risorse personali; b) maggiore 
capacità di apportare un positivo e originale contributo nel proprio contesto di vita.

: sabato 5 e 19 marzo, sabato 2 aprile ore 14-18 e sabato 16 aprile ore
Associazione Talent Gate c/o ESU via Ospedale, 19 Padova.

: bambini 4^ e 5^ elementare, ragazzi  1^ e 2^ media

Dott. Salvatore Borelli 

 

creativaMENTE 

LAB. La creatività per esprimere se stessi e stare bene con gli altri.

La parola, il gesto, lo sguardo, per comunicare se stessi, per essere parte di un 
gruppo, per esprimere le proprie emozioni e anche per gestire le relazioni con gli altri 
e prendersi cura dal prossimo. L’unicità di ogni persona può essere espressa 

mente anche attraverso modalità “creative” nel rispetto delle regole e dei 

mercoledì 9 e 23 marzo, mercoledì 6 e 20 aprile, mercoledì 4 maggio 
presso Dipartimento Scuola d’Arte e Mestieri di Vicenza (via Rossini, 60 angolo via 

: ragazzi 2^  e 3^ media  e 1^ superiore valutati per plusdotazione

Dott. Francesco Gallimberti 

Sarà inoltre realizzata un’edizione “full immersion”  nel mese di maggio 
l’ Associazione Talent Gate c/o ESU via Ospedale, 19 Padova, in due giornate 

+ un sabato pomeriggio. (4 ore) 

elementare  e 1^ media valutati per plusdotazione
possibilità di estendere anche ai ragazzi di 2^ e 3^ media) 

*** 

ISCRIZIONI 

Per l’adesione al progetto le famiglie dovranno inviare la scheda di adesione 
compilata e sottoscritta dai genitori e con l’indicazione del nome del figlio/a 

all’indirizzo cacciavillan@cpv.org o via fax. 0444/994710 
febbraio 2016 
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Dopo una parte introduttiva nell’“ambito del “Sapere”, ogni partecipante avrà modo e 
bitamente guidato, di esprimere la propria 

intelligenza multipla nell’ambito del Saper Fare”. Al termine del percorso ogni 
nell'ambito del “Saper Essere” - una duplice 

roprie risorse personali; b) maggiore 
capacità di apportare un positivo e originale contributo nel proprio contesto di vita. 

16 aprile ore 9-13 e 
a Ospedale, 19 Padova. 

e 2^ media valutati per 

LAB. La creatività per esprimere se stessi e stare bene con gli altri. 

La parola, il gesto, lo sguardo, per comunicare se stessi, per essere parte di un 
gestire le relazioni con gli altri 

e prendersi cura dal prossimo. L’unicità di ogni persona può essere espressa 
mente anche attraverso modalità “creative” nel rispetto delle regole e dei 

mercoledì 9 e 23 marzo, mercoledì 6 e 20 aprile, mercoledì 4 maggio – ore 14-
presso Dipartimento Scuola d’Arte e Mestieri di Vicenza (via Rossini, 60 angolo via 

valutati per plusdotazione 

Sarà inoltre realizzata un’edizione “full immersion”  nel mese di maggio 
19 Padova, in due giornate 

valutati per plusdotazione (con 

inviare la scheda di adesione 
compilata e sottoscritta dai genitori e con l’indicazione del nome del figlio/a 

o via fax. 0444/994710 


