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ALLE SCUOLE DELLA RETE

Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE 2’ LIVELLO SULL’ALTO POTENZIALE COGNITIVO

RETE SCUOLE PLUSDOTAZIONE PIEMONTE

Corso di formazione per docenti – LA SCUOLA EDUCA IL TALENTO
Metodologie + Didattica STIMA

Prof.ssa Maria Assunta Zanetti, Professore Associato di Psicologia dello Sviluppo

PRESENTAZIONE CORSO
Il corso di formazione si propone di arricchire le competenze dei docenti sul tema dell’alto potenziale,
proponendo strumenti utili nell’individuazione e nel sostegno a scuola degli studenti plusdotati. I
docenti verranno formati e guidati nella progettazione e implementazione di piani educativi e di studio
personalizzati, in un’ottica di classe inclusiva.
Una buona predisposizione dei docenti verso questi studenti può svilupparsi solo attraverso
l’informazione e la formazione. Sappiamo che il potenziale individuale dipende dalla maturazione
biologica ma è anche sensibile alle stimolazioni offerte dai contesti, specialmente in alcuni periodi
critici dello sviluppo. È fondamentale quindi che la scuola sappia riconoscere e sostenere gli studenti di
talento attraverso programmi personalizzati. Proprio per questo la formazione dei docenti sulle
caratteristiche e i bisogni speciali di questi studenti deve diventare un punto irrinunciabile delle
politiche educative.

Contenuti
Il corso verrà condotto da psicologi esperti di LabTalento articolato su due moduli, nello specifico il
modulo 2 richiede attività di co-progettazione.

1. Modulo Metodologie (8 ore) – Focus su metodologie didattiche per alunni AP
Nello specifico verrà presentato un modello didattico che consenta di introdurre attività di
arricchimento all’interno del curriculum scolastico. In ottica inclusiva l’approccio proposto tiene
conto dei punti di forza e di interesse dello studente, promuovendo la creatività (il pensiero
creativo), le capacità di problem solving e di critical thinking dell’individuo.

2. Modulo Progettazione didattica (12 ore) – Un modello integrato, dalla mente al cuore
STEAM&STIMA



In linea con l’approccio STEAM (che rappresenta l’evoluzione più recente del modello STEM) il
LabTalento ha progettato un modello didattico innovativo chiamato STIMA che integra gli aspetti
disciplinari tipici delle STEAM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica e Arte) con una lettura
e un’attenzione agli aspetti socio-emotivi e alle cosiddette soft-skills (Sicurezza, Talento, Intelligenza
emotiva, Motivazione, Autostima) ovvero quegli ambiti che si dimostrano sempre più importanti per
il benessere e l’autorealizzazione, dalla scuola in poi.

PERIODO DI SVOLGIMENTO: GIUGNO

Moduli Argomenti N.ore Date
Modulo 1: 
 
Metodologie per alunni AP

∙    Creatività: sviluppare e promuovere il
pensiero divergente
∙    Come valutare nuove forme di
apprendimento
 
∙    Integrare gli aspetti emotivi nella
didattica 

 
 
∙    Apprendimento autoregolato
∙    Modelli di Arricchimento /
Accelerazione

8 ore 29 maggio 
9.00-12.00

 
1 giugno

15.00-17.00
 

5 giugno
9.00-12.00

 

Modulo 2: 
 
Un modello integrato, dalla
mente al cuore: STEAM&STIMA

∙    Metodologie STIMA e presentazione
degli strumenti dall’assessment
all’intervento.
 
∙    Progettazione di UDA STIMA guidata

 
 

 
∙    Progettazione di UDA STIMA in
autonomia (4 ore)
 
∙    Restituzione UDA e strutturazione del
Portfolio dei talenti e del potenziale

12
ore

8  giugno
15.00-17.00

 
 14 giugno

15.00-19.00
 
 
 
 

24 giugno 
15.00-17.00

 

REQUISITO NECESSARIO E’ AVERE FREQUENTATO UN CORSO DI PRIMO LIVELLO
SULL’ALTO POTENZIALE COGNITIVO/PLUSDOTAZIONE.

INVIARE ISCRIZIONE ALLA MAIL

PLUSDOTAZIONE@ICCENTROSTORICOMONCALIERI.IT ENTRO IL 27 MAGGIO.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELLA SCUOLA CAPOFILA

Prof.ssa Valeria Maria

Fantino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993
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