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. Al personale Docente Al sito web 

OGGETTO: Avvio attività di formazione - Rete di scopo “LA SCUOLA EDUCA IL TALENTO” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO la proposta di adesione alla rete di scopo “La Scuola educa il Talento” da parte dell’Istituto 

Comprensivo “D. Vitrioli - Principe di Piemonte” di Reggio Calabria in collaborazione con il 

dipartimento di Diritto, economia e scienze umane (DIGIES) dell’Università “Mediterranea” di 

Reggio Calabria e il Laboratorio Italiano di ricerca e intervento sullo sviluppo del potenziale, del 

talento e della plusdotazione (LabTalento) dell’Università di Pavia; 

VISTO la delibera n. 4 del Collegio dei docenti del 11/12/2020 e la delibera n. 52/2020.del 

Consiglio dì Istituto del 18/12/2020 relative all’adesione alla rete di scopo “La Scuola educa il 

Talento”; 

VISTO l’accordo di rete di scopo, prot. n. 1952 del 11/02/2021, con l’Istituto Comprensivo “D. 

Vitrioli - Principe di Piemonte” di Reggio Calabria in collaborazione con il dipartimento di Diritto, 

economia e scienze umane (DIGIES) dell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria e il 

Laboratorio Italiano di ricerca e intervento sullo sviluppo del potenziale, del talento e della 

plusdotazione (LabTalento) dell’Università di Pavia; 

VISTA la nota prot. n. 2309 del 18/02/2021 dell’IC Vitrioli - Principe di Piemonte - RC relativa 

all’avvio delle attività di formazione VISTI il Regolamento di Istituto e le relative integrazioni; 

CONSIDERATO che il numero massimo di docenti per ciascuna Istituzione scolastica destinato 

alla formazione è stabilito in 5 unità compreso il referente d’Istituto con precedenza a coloro che 

prestano servizio all’interno delle classi con alunni ad alto potenziale cognitivo; 

AVVIA 

la procedura di selezione finalizzata all’individuazione di n. 5 docenti, di cui n. 2 in servizio nella 

scuola Primaria e n. 3 nella scuola Secondaria di primo grado 

In allegato: Avviso attività formazione - Rete di scopo “LA SCUOLA EDUCA IL TALENTO” 

 
- Possono candidarsi tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio nella scuola 

Primaria e nella scuola Secondaria di primo grado. 
 Presentazione delle istanze 
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- Le istanze dovranno pervenire agli uffici di segreteria entro e non oltre le ore 13.00 del 01/03/2021, 
consegnate brevi manu ovvero tramite posta elettronica all’indirizzo rcic859008@istruzione.it. 

- La documentazione dovrà contenere, pena esclusione: 
- Istanza (Allegato 1); 
- Autocertificazione dei titoli culturali e professionali oggetto di valutazione (Allegato 2). 
- A parità di condizioni sarà preferito il candidato più giovane anagraficamente. 
- Condizioni di avvio delle attività 
- Il calendario di seguito riportato è relativo agli incontri del primo modulo: 

MODULO TEORICO DI BASE “ALLA SCOPERTA 
DELL’ALTO POTENZIALE” 
Il percorso didattico e psico-pedagogico verrà articolato su due versanti: da un lato un focus su aspetti 
psicologici e di funzionamento, dall’altro verranno proposti ai corsisti materiali e metodologie da applicare 
in classe. Il corso ha l’obiettivo di sensibilizzazione e utilizzo di strumenti di riconoscimento. 

Introduzione all’Alto Potenziale e Plusdotazione: teorie e modelli 
8 marzo ore 16:30 - 18:30 

L’alunno ad Alto Potenziale: caratteristiche e profili 

L’alunno ad Alto Potenziale in classe: strumenti di riconoscimento e 
individuazione 

10 marzo ore 16:30 - 18:30 

Bisogni emotivi strategie di supporto 18 marzo ore 16:30 - 18:30 

Metodologie didattiche: compattazione, differenziazione, e didattica 
inclusiva nella personalizzazione della programmazione didattica 

15 marzo ore 16:30 - 18:30 

 
Il modulo è propedeutico agli altri 2 moduli costituenti l’unità Formativa: 
 Modulo Metodologie (4 ore) - Focus su metodologie didattiche per alunni AP; 
 Modulo Progettazione didattica (13 ore) - Un modello integrato, dalla mente al cuore 

STEAM&STIMA 
 

 

f.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Luisa Antonella Ottanà 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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