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Alle Istituzioni Scolastiche 

dell’Emilia-Romagna 

Loro Sedi 
 

Ai Dirigenti gli Uffici di Ambito Territoriale 
dell’Emilia-Romagna 

Loro Sedi 
 
Ai Centri Territoriali di Supporto 
dell’Emilia-Romagna 
Loro Sedi 

 
 

Oggetto: Seminario “Obiettivo Plusdotazione” organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale 
per l’Emilia-Romagna in collaborazione con l’Associazione STEP-NET Onlus 
Bologna 24 febbraio 2017. 
 

 

Venerdì 24 febbraio 2017, dalle ore 14:00 alle ore 17:00, presso l’Aula Magna del Liceo Classico 
“Marco Minghetti” di Bologna, via Nazario Sauro n.18, si terrà il seminario dal titolo “Obiettivo 
Plusdotazione”. Il seminario è organizzato da questo Ufficio in collaborazione con l’Associazione 
STEP-NET Onlus. 
 
Secondo proiezioni internazionali, i bambini/ragazzi ad alto potenziale cognitivo potrebbero 
rappresentare circa il 5% della popolazione scolastica; il dato è indipendente dall’estrazione 
etnica, culturale, economica e sociale della famiglia di appartenenza.  
 
Tuttavia, con il termine internazionalmente usato “gifted and talented”, non si intendo soltanto le 
persone che hanno un quoziente intellettivo alto, ma anche persone che hanno particolari talenti, 
ad esempio nel campo artistico, sportivo, o in campi specifici come la matematica. 
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Avere un quoziente intellettivo alto o un talento particolare non significa necessariamente avere 
successo come individuo nella vita, negli apprendimenti e nelle relazioni.  
 
Se i bisogni educativi dei ragazzi gifted and talented non vengono accolti in un progetto educativo 
complessivo, equilibrato e equilibrante, essi possono infatti vivere forti scarti tra o sviluppo 
emotivo e quello intellettivo, o lo sviluppo di determinate capacità a scapito di altre. Tale 
condizione di dis-equilibrio può generare instabilità emotiva, irrequietezza, fino ai casi più gravi in 
cui possono manifestarsi sintomatologie ansiose e depressive. Facilmente possono manifestarsi 
problemi nelle relazioni sociali con i coetanei, che hanno interessi diversi; i ragazzi gifted and 
talented possono essere a rischio di esclusione sociale e di forme di bullismo. 
In risposta al disagio esistenziale e cognitivo, i ragazzi dotati, per quanto strano questo possa 
sembrare, sono a rischio di sottorendimento e abbandono scolastico, perdita di autostima. 
 
Scopo del seminario è fornire una prima base di conoscenze essenziali e di strategie utili a docenti 
ed educatori per fronteggiare la sfida educativa di sostenere lo sviluppo cognitivo ed emotivo di 
questi studenti all’interno di classi inclusive. 
 
Iscrizioni 
 
La partecipazione è aperta a docenti, famiglie e a tutti coloro che a vario titolo si occupano del tema della 
plusdotazione. Per iscriversi al seminario è necessario compilare il form presente al seguente link: 

https://goo.gl/forms/k4LPgsIXbwc3BU3x1 
 

A coloro che lo richiederanno, sarà rilasciato un attestato di presenza. 
 

Il tema trattato nelle giornate di studio è contemplato nel novero delle priorità indicate nel Piano 
Nazionale di Formazione. 
Si ricorda che i docenti partecipanti alla formazione organizzata da questo Ufficio sono esonerati 
dal servizio (Nota prot.3513 del 30/03/2016 e prot.10481 del 21/07/2016 reperibili ai seguenti 
link:   
http://istruzioneer.it/wp-content/uploads/2016/03/MIUR.AOODRER.REGISTRO_UFFICIALEU.0003513.30-03-2016.pdf  
e http://istruzioneer.it/wp-content/uploads/2016/07/NotaMIURn_19702del19_7_16.pdf) 
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Si confida nella consueta collaborazione dei Dirigenti Scolastici delle scuole sedi di servizio dei 
docenti interessati per assicurarne la partecipazione. 
 
 
 

 

La Dirigente 
Chiara Brescianini 

 (Firma sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs39/93) 

 
 
Allegati: 
programma del seminario 
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