
 

R.P.P.  
RETE PLUSDOTAZIONE PIEMONTE 

 

Circ. n. 189         Moncalieri, 20/04/2022 

ALLE SCUOLE DELLA RETE 

RETE SCUOLE PLUSDOTAZIONE PIEMONTE 

"Modelli e Strategie Didattiche per lo sviluppo del talento e del potenziale. Il 

Modello SEM" 

 

Formatore: 

Lara Milan, Ph.D. – Specialist in Gifted and Talented Education - SEM Italy 

 

PRESENTAZIONE CORSO  
 

Il corso di formazione di SEM Italy si propone di arricchire le competenze dei docenti sul tema 

della valorizzazione del talento e del potenziale per una scuola davvero inclusiva, in grado di 

accogliere anche i bisogni educativi speciali degli studenti ad alto potenziale, doppiamente 

eccezionali e a rischio di sottorendimento. 

Obiettivo del corso è quello di fornire agli insegnanti un approccio integrato a sostegno delle 

diverse eccezionalità nel gruppo classe, fornendo strategie didattiche che consentano di introdurre 

attività di arricchimento, accelerazione e differenziazione all’interno del curriculum scolastico, 

tenendo conto dei punti di forza e di interesse dello studente, promuovendo la creatività, le abilità di 

problem solving e di critical thinking dell’individuo. I docenti verranno stimolati e guidati nella 

progettazione e implementazione di piani educativi e di studio personalizzati specifici per questi 

studenti. In particolar modo, vengono proposti strumenti, scale di valutazione e supporti informatici 

utili all’individuazione e al sostegno a scuola di allievi gifted, twice exceptional e gifted 

underachievers. Il corso è incentrato sulla form-azione, in quanto, oltre all’inquadramento teorico, 
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prevede la realizzazione di project work e, attraverso la discussione collettiva dei lavori realizzati e i 

relativi feedback, stimola i docenti alla co-formazione di materiali didattici. Alla conclusione del 

corso sono previsti questionari di valutazione e modelli per la documentazione delle attività.                                        

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO:  

Il progetto verrà articolato in diversi moduli in presenza e online attraverso una modalità di lavoro 

interattiva e con lezioni frontali, nonché di supporto e monitoraggio a distanza. Utilizzo di software 

didattici e di programmi di intervento disponibili online. 

 

DURATA 

Corso di Formazione di 20 ore 

1° Modulo di Formazione di 6 ore: primavera 2022 

2° Modulo di Formazione di 14 ore: autunno 2022 

 

1° MODULO: Le date sono il 09 - 16 e 23 maggio dalle 17:00 alle 19:00 in modalità 

da remoto. 
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1° Modulo: giorni 09-16-23 maggio 
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La valorizzazione del talento e del potenziale per una scuola davvero inclusiva: riconoscere e 

supportare i bisogni educativi speciali degli studenti ad alto potenziale, doppiamente eccezionali e 

a rischio di sottorendimento scolastico 
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Storia della Gifted and Talented Education 

Modelli e Strategie didattiche a confronto 

Accelerazione vs Arricchimento 

Differenziazione 

Personalizzazione del Curricolo 

Il ruolo dello Specialista di Arricchimento 
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Introduzione al Modello di didattica inclusiva per lo sviluppo del talento e della creatività: 

The Schoolwide Enrichment Model (SEM) (Renzulli, Reis, & Milan, 2021) 
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2° Modulo da effettuarsi in autunno e date in via di definizione 
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Le multi-eccezionalità (Parte 1) 

L’alunno doppiamente eccezionale: non-diagnosi e mis-diagnosi 

La Doppia Differenziazione 

Uno sguardo attraverso la lente del potenziale 

Strategie per valorizzare i punti di forza e compensare le fragilità 
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Le multi-eccezionalità (Parte 2) 

Il sottorendimento e il drop-out 

L’alunno gifted a rischio di sottorendimento scolastico 

Strategie per riconvertire il processo di sottorendimento 

Prevenire l’abbandono scolastico 
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Strumenti del SEM (Parte 1): 

Renzulli Learning System per la creazione di un Profilo Individuale dello Studente 

Cebeci Creativity Test per valutare la creatività dello Studente 

Scale Renzulli 
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Strumenti del SEM (Parte 2): 

Il Compattatore per la compattazione del Curricolo 

Talent Pool 

Clusters di Arricchimento 

Modello Triadico di Arricchimento: Tipo I, Tipo II, Tipo III 
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Attività di Form-Azione 

Indicazioni operative per la realizzazione di project work sulla base del modello SEM 
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Attività Laboratoriale (preferibilmente in presenza) 

Il modello Triadico di Arricchimento: Simulazione in aula di Attività di Tipo I, Tipo II, Tipo III 

Creazione di un Profilo Individuale dello Studente con il RLS 

Test per valutare la creatività dello Studente con il CTC 
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Restituzione materiali e discussione collettiva dei lavori realizzati, feedback e conclusioni, e 

questionari di valutazione e documentazione delle attività SEM 

 

 

IL CORSO E’GRATUITO E RIVOLTO ESCLUSIVAMANTE AI DOCENTI DELLA RETE 

CON FORMAZIONE PREGRESSA SUL TEMA DELLA PLUSDOTAZIONE. 

 

LE ISCRIZIONI SONO APERTE SU SOFIA DAL 22 APRILE 2022 AL 05 MAGGIO 2022 

Il link verrà inviato qualche giorno prima alla mail usata per l’iscrizione al corso 

ATTENZIONE: SI ACCETTERANNO 5 ISCRIZIONI PER OGNI SCUOLA DELLA RETE 

CON POSSIBILITA’ DI COMPENSAZIONE. 

Per maggiori informazioni contattare: 

PLUSDOTAZIONE@ICCENTROSTORICOMONCALIERI.IT 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELLA SCUOLA CAPOFILA 
                

Dott.ssa Susj Brotto 

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




