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PERSONA

PONE AL CENTRO 

garantire lo sviluppo e la formazione della persona nel 
rispetto e nel potenziamento delle caratteristiche cognitive, 

emotive e relazionali di ciascun individuo 
IN QUALSIASI AMBITO D’INTERVENTO

PREMESSAL’AZIONE REGIONALE



PREMESSADA DOVE SIAMO PARTITI?

Potenziare 
il potenziale 
nel sistema 
scolastico

Necessità di non 
massificare contenuti e 

prestazioni

Garantire sviluppo/ 
formazione nel rispetto 

delle caratteristiche 
ciascun individuo

Sostenere lo 
sviluppo armonico 

della persona

Riconoscere ogni 
diversità nel sistema 

educativo
Promuovere una 

scuola sempre più 
attenta alle 

differenze intese 
come ricchezza



LE INIZIATIVE REALIZZATE
Potenziare il potenziale nel sistema scolastico

Annualità 2012-2013

I Fase per la realizzazione di interventi a
supporto dei bambini con buon potenziale
cognitivo

Annualità 2013-2014

• II Fase – dalla sperimentazione all’elaborazione 
di un modello

Annualità  2014-2015

• III Fase – impegno nella realizzazione di un 
programma strutturato di studi e ricerche sul 
tema della plusdotazione

GLI STEP REALIZZATI



LE FINALITA’ DEGLI INTERVENTI 1/2UN SOLO PERCORSO

sostenere la formazione degli operatori dei servizi socio-sanitari 
per la condivisione di modalità operative e linguaggi comuni

Focus 2014-15

promuovere attività di accoglienza e sostegno alle famiglie 
nonché fornire alle famiglie strumenti che favoriscano una 
crescita armonica dei minori

Focus 2014-15

passare da una fase di sperimentazione all’elaborazione di un
modello d’intervento

Focus 2013



IL MODELLO ELABORATO

Formazione docenti (ogni ordine e grado)

Formazione operatori servizi territoriali

Servizi accoglienza famiglie

Interventi per i minori (laboratori)

IL MODELLO REGIONALE



Ampliare il bagaglio di 
interventi a sostegno 

della scuola

Non massificare 
contenuti e 
prestazioni 

Valorizzare le 
differenze esistenti 

tra gli allievi

Realizzare percorsi 
scolastici flessibili 

Sostenere una 
crescita e una 

formazione quanto 
più possibile 

armonica

Rispondere alle 
reali potenzialità di 

ciascuno

IL PROGETTO PER LA SCUOLA - FINALITÀ

Formazione docenti (ogni ordine e grado)



IL PROGETTO PER LA SCUOLA - ATTIVITÀ
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K • Percorso di 

base sulle 
tematiche 
della plus-
dotazione e le 
personalizza
zioni 
pedagogiche-
didattiche
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IO • Attività di 
project work

per affrontare i 
problemi reali e 
favorire interventi 
con concrete 
ricadute sulla 
comunità 
professionaleF
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E • Aule di 
apprendimento 
virtuale 

per approfondire le 
tematiche e per 
costituire una 
comunità di 
apprendimento 
permanente
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• Interventi 
modulari 

di approfondi
mento sulle 
tematiche della 
plus-dotazione



Il pensiero creativo e l’iperdotazione
Musica, emozione ed 

iperdotazione
Sviluppo del pensiero musicale e 

abilità extramusicali
Musica e creatività. Coordinazione 

motoria e prassie strumentali

Didattica per l’iperdotazione
L’intervento sull’iperdotazione nel contesto 

educativo
Riconoscere l'allievo ad alto potenziale 

intellettivo nel contesto educativo

Processi cognitivi nell’iperdotazione
Lo sviluppo della persona nella 

differenza dei talenti
Le caratteristiche 
dell’iperdotazione

Sviluppo dell'intelligenza, sua 
variabilità e iperdotazione

TEMATICHE

IL PROGETTO PER LA SCUOLA – I TEMI



Dalle esperienze realizzate è stato elaborato un modello di intervento di valutazione
dei minori, attraverso l’elaborazione di strumenti valutativi ad hoc, in linea con i
principali studi internazionali

Formazione operatori 
(servizi di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza delle 

ULSS venete , psicologi, ecc)

Percorso formativo  specialistico 12 ore

Necessità di trasferire conoscenze 
ed elaborare linguaggio comune

IL PROGETTO PER IL TERRITORIO



Assessorato alla Istruzione, alla Formazione, al Lavoro e alle Pari Opportunità  11

Servizio informativo, orientativo 

e assistenziale attivato sul 

territorio per un primo contatto 

con l’Unità di neuropsichiatria 

interessata all’assistenza dei 

bambini e delle famiglie

SPORTELLO 
CONSULENZA 
INDIVIDUALE

CAMPUS 
LABORATORI

ATTIVITÀ DI 
GRUPPO

Interventi di gruppo solo per 

minori (campus) e per  minori e 

famiglie insieme all’interno dei 

quali assecondare e potenziare 

i talenti di ogni bambino/a

Attività rivolta a piccoli 

gruppi di famiglie con 

bambini a buon potenziale 

cognitivo per far apprendere 

abilità e metodi pratici da 

usare in famiglia

Attività finalizzata ad orientare, 

sostenere e sviluppare le 

potenzialità dei minori e delle 

loro famiglie (prima valutazione 

del potenziale dei minori 

segnalati)

IL PROGETTO PER I MINORI E LE FAMIGLIE



SERVIZI DI ACCOGLIENZA FAMIGLIE – Alcuni datiIL PROGETTO - UN BILANCIO

Creazione 
modello 

d’intervento



Grazie per l’attenzione!

Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro

Tel. 041.2795029-5030-5039

dip.formazioneistruzionelavoro@regione.veneto.it


