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E’ un’occasione straordinaria, 
che mi consentirà di elaborare 
progetti a lungo termine e di 
osservare più da vicino la cre-
scita dei ragazzi, aiutandoli a 
scoprire le proprie capacità e i 
propri talenti. Questo infatti è 
il focus della nostra offerta 
formativa, che si propone an-
che di stabilire un rapporto 
affettivo con i nostri alunni, 
impegnandosi affinché la loro 
formazione avvenga in un am-
biente allegro e sereno. Starò 
molto attenta al fatto che tali 
attenzioni vengano riservate a 
tutti gli studenti, disabili e 

plusdotati compresi. 
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sono il direttore del Laboratorio Italiano 

per lo sviluppo del Potenziale del Ta-
lento e della Plusdotazione dell'Uni-

versità di Pavia: da alcuni anni ci stiamo 
occupando di portare avanti, con la ricerca 

e la formazione degli insegnanti, una pro-

posta di didattica inclusiva che permetta 
agli alunni ad alto potenziale di veder sem-

pre riconosciute e sostenute le loro poten-
zialità ed evitare, il più possibile percorsi 

scolastici e personali difficoltosi.  
 

Negli ultimi anni la nostra scuola ha posto 

molta attenzione sulla personalizzazione 
dei percorsi degli alunni nell’ottica del sup-

porto ai BES (Bisogni Educati Speciali): 
anche questi studenti rientrano in questa 

tipologia. Diventa quindi necessario forma-

re insegnanti capaci di rispondere a queste 
caratteristiche. 

Il Laboratorio è accreditato dal MIUR ai 

sensi dell'art. 1, comma 2, della direttiva n. 
90/2003 per la FORMAZIONE del perso-

nale della scuola, le Università, i Consorzi 
Universitari e interuniversitari, gli I.R.R.E., 

gli Istituti pubblici di ricerca e gli Enti cultu-

rali rappresentanti i membri dell'unione 
Europea. 

Avere un’intelligenza molto sviluppata o un talento particolare non significa necessaria-

mente avere successo come individuo nella vita, negli apprendimenti e nelle relazioni. 
Spesso i bambini e i ragazzi plusdotati vivono faticosamente la tradizionale realtà scola-

stica, le loro potenzialità non vengono riconosciute e su questi studenti viene posta l'at-
tenzione solo perché non hanno un comportamento adeguato, non si adattano alle re-

gole della scuola, pur avendo un elevato rendimento scolastico. Diventano così vittime 

di diagnosi sbagliate (ADHD, disturbi dello spettro autistico, DSA, DOP) che coinvolgono 
l’intera famiglia e spesso vengono addirittura medicalizzati. Si annoiano, si sentono in-

compresi e sono ipersensibili, vivono una asincronia dello sviluppo tra l’aspetto emotivo 
e quello intellettivo. Sono a rischio di sottorendimento e abbandono scolastico 

(underachievement e drop-out). 

ARRICCHIRE LE COMPETENZE 

PERCORSI EDUCATIVI 

STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI 

SUPPORTO PROGETTAZIONE 

RETE TERRITORIALE 

ATTIVITA’ DI RICERCA 

Avere un’intelligenza molto sviluppata o un talento particolare non significa necessaria-

mente avere successo come individuo nella vita, negli apprendimenti e nelle relazioni. 
Spesso i bambini e i ragazzi plusdotati vivono faticosamente la tradizionale realtà scola-

stica, le loro potenzialità non vengono riconosciute e su questi studenti viene posta l'at-
tenzione solo perché non hanno un comportamento adeguato, non si adattano alle re-

gole della scuola, pur avendo un elevato rendimento scolastico. Diventano così vittime 

di diagnosi sbagliate (ADHD, disturbi dello spettro autistico, DSA, DOP) che coinvolgono 
l’intera famiglia e spesso vengono addirittura medicalizzati. Si annoiano, si sentono in-

compresi e sono ipersensibili, vivono una asincronia dello sviluppo tra l’aspetto emotivo 
e quello intellettivo. Sono a rischio di sottorendimento e abbandono scolastico 

(underachievement e drop-out). 

La scuola educa il talento: Accordo di rete 
E’ stata attivata presso l’UST di Pavia una Rete di Scuole accessibile dagli Istituti di 

tutto il territorio nazionale finalizzata alla sensibilizzazione e promozione della tematica 

dell’alto potenziale a scuola.  
 

Partecipando al progetto “La scuola educa il talento”  il tuo Istituto può usufruire di 
una formazione e di un supporto curricolare per gli insegnanti, dalla scuola 

dell’infanzia alla scuola secondaria di 1° grado, nel corso del prossimo anno scolastico. 


