Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

MIURAOODRVE-3471
Venezia, 17 febbraio 2016

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole statali e paritarie del Veneto
LORO SEDI
e, p.c.

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici
Ambiti Territoriali del VENETO
Al Dipartimento
Formazione Istruzione Lavoro
Regione del Veneto
Al Centro Produttività Veneto
LORO SEDI

OGGETTO: Progetto Education to Talent, prosecuzione terza annualità, a.s. 2014/2015 - DGR n.
2261 del 27/11/2014: incontri formativi gratuiti per docenti e per figure professionali
di sistema delle scuole secondarie di secondo grado sul tema della plusdotazione.
La Regione del Veneto, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, dal 2012 promuove il
progetto Education to Talent in risposta all’esigenza di riconoscere per tempo i bambini ad alto
potenziale cognitivo. Lo scopo è quello di fornire al sistema scolastico e alle famiglie gli strumenti per
valorizzare questi bambini adeguatamente, affinché possano essere riconosciuti e valorizzati al fine di
mettere al servizio della società il loro talento. La Regione del Veneto, prima in Italia a proporre una
sperimentazione ad ampio raggio sul tema dei gifted children, ha finanziato la terza annualità, approvando il
progetto “Education to Talent 3”, di cui alla D.G.R. in oggetto.
Nelle prime due annualità, le iniziative formative, rivolte al personale docente, hanno favorito
misure di individualizzazione e di sostegno necessarie per valorizzare ogni tipo di differenza e di
intelligenza, nella prospettiva di una scuola inclusiva, non solo per gli allievi che presentano difficoltà di
apprendimento, ma anche per coloro che manifestano un buon potenziale cognitivo e sono particolarmente
interessati al sapere.
I suddetti interventi si sono posti la finalità di sviluppare percorsi formativi per il personale docente
delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, al fine di migliorarne le competenze pedagogiche e
didattico-educative, nell’offerta di percorsi flessibili mirati alle diverse capacità degli studenti.
A completamento, il progetto “Education to Talent 3” intende allargare la conoscenza della
tematica “plusdotazione” anche a docenti e figure professionali di sistema delle Scuole
Secondarie di Secondo Grado, attraverso incontri di formazione/informazione gratuiti, di 4 ore,
in ciascuna provincia della Regione del Veneto, secondo il seguente calendario e sedi:
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TREVISO

SEDE
Liceo Galileo Galilei, via Ceresina,
17
Caselle di Selvazzano Dentro
Liceo Girolamo Fracastoro,
c/o succursale via Cà di Cozzi, 39
Liceo Bruno Franchetti, Mestre
Corso del Popolo, 82
I.S.S Tommaso Catullo,
via Garibaldi, 10
Liceo Celio Roccati, via Carducci, 8

DATA E ORARIO
lunedì 22 febbraio ore 14.30-18.30

IIS Andrea Palladio, via Tronconi,
22

giovedì 14 aprile ore 14.30-18.30

martedì 22 marzo ore 14 -18
giovedì 31 marzo ore 14-18
lunedì 4 aprile ore 14.30 – 18.30
giovedì 7 aprile ore 14.30-18.30

Il programma degli incontri sarà il seguente:
1) conoscere lo sviluppo dell'intelligenza e la sua variabilità, riconoscere e valorizzare le caratteristiche
dell'adolescente gifted (aspetti tipici e atipici);
2) sostenere e motivare il ragazzo gifted nel suo percorso scolastico;
3) il modello Education to Talent e le Linee Guida Regionali
4) stili di apprendimento e delle strategie di studio nei gifted.
Per eventuali chiarimenti e prenotazioni, è possibile contattare la dott.ssa Marisa
Cacciavillan della Fondazione Centro Produttività Veneto (CPV, ente capofila di progetto)
referente di progetto (tel. 0444.994700 mail: cacciavillan@cpv.org).
Ritenendo l’iniziativa di particolare importanza si auspica la massima collaborazione nel diffondere
sul proprio territorio l’iniziativa per la più ampia partecipazione dei docenti.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Daniela Beltrame
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