
 
 
 
 
 
 

Progetto	“Talento	a	scuola”	
 
 

Premessa	
 
La Terra di Hope è associazione senza scopo di lucro che si occupa di Interventi Assistiti con gli Animali con 
particolare attenzione alla psicologia dello sviluppo, nello specifico alla disabilità neuropsicomotoria dell’età 
evolutiva e ai disturbi emotivi e relazionali dei più piccoli in un’ottica sistemico familiare. 
L’associazione, a seguito di diverse richieste da parte delle famiglie, ha iniziato ad occuparsi di alto potenziale 
cognitivo e fornire sostengo a bambini e ragazzi APC. La letteratura scientifica concorda nel definire con il 
termine plusdotato una persona che mostra, o potrebbe mostrare, un’abilità eccezionale o non comune rispetto ai 
pari in termini temporali e di aree di interesse ed esperienza. Tuttavia, sono bambini che possono mostrare 
difficoltà a livello relazionale, a livello scolastico manifestando noia fino a poter manifestare disaffezione 
scolastica con rischio di drop-out e sviluppo di traiettorie devianti. Si stima che gli studenti ad alto potenziale 
cognitivo rappresentino il 5% della popolazione circa 1 studente per classe. 
Il talento viene spesso vissuto con difficoltà quali ansia, senso di diversità ed emarginazione, mentre altre volte 
l’alto potenziale cognitivo si associa a disturbi quali iperattività configurando profili doppiamente eccezionali.  
La Regione Veneto con deliberazione della giunta regionale n. 665 del 28 aprile 2015 ha approvato le "linee 
guida per i gifted children a supporto del sistema scolastico per i gifted children e per i ragazzi/ragazze con buon 
potenziale cognitivo - potenziare il potenziale nel sistema scolastico". artt. 117 e 118 della costituzione - l.r. 
30/01/1990, n. 10.  
Questo è stato un segnale forte della Regione a sostegno dei talenti come risorsa individuale ma anche come 
risorsa del nostro paese.  
Nell’ottica regionale di sensibilità ai talenti, l’associazione La Terra di Hope con il Patrocinio della Regione 
Veneto vuole proporre alle scuole di ogni ordine e grado delle province di Venezia, Padova e Treviso il progetto 
gratuito “Talento a scuola”. 
 
 
Obiettivi	del	progetto	
Obiettivo del progetto è quello di favorire per insegnanti e genitori la conoscenza degli aspetti fondamentali 
dell’alto potenziale cognitivo al fine di identificare precocemente, già a partire dalla scuola materna, i bambini 
con talento. Solo un precoce riconoscimento può infatti sostenere i bisogni peculiari di questi bambini, 
promuovere azioni specifiche atte a supportare i talenti e limitare l’insorgenza di difficoltà correlate. 
Il progetto si pone come obiettivo anche quello di favorire la costruzione di una rete efficace che coinvolga 
famiglia, scuola ed altre istituzioni di riferimento al fine di costituire un percorso mirato e specifico per questi 
bambini.  
Il progetto quindi vuole: 

1- Aumentare la conoscenza sull’argomento.  
2- Aumentare le conoscenze e competenze degli insegnati sul tema della plusdotazione affinché possano 

individuare con maggiore facilità studenti con alto potenziale cognitivo.  
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3- Favorire il crearsi di una rete con le scuole per aiutare gli insegnanti nella strutturazione di percorsi 
educativi personalizzati per bambini con alto potenziale inseriti in classi normali.  

 
 

Temi	affrontati		
- Caratteristiche dei bambini con plusdotazione. 
- Come riconoscere a scuola un bambino plusdotato.  
- Di cosa hanno bisogno i bambini plusdotati. 
- Come aiutare i bambini plusdotati a scuola. 

 

Modalità	di	svolgimento		
I seminari informativi per le scuole hanno una durata di due ore più un tempo di circa 30 minuti dedicato a 
domande e discussione tra i partecipanti.  
 

Periodo	di	svolgimento		
Il progetto vuole essere proposto a partire dal mese di Marzo e fino a Dicembre 2020. Il numero di incontri non 
è definito a priori e varia in base alla disponibilità dei docenti. 
 

Luogo	
Gli incontri potranno essere organizzati nelle scuole richiedenti delle province di Venezia, Padova, Treviso.  
 

Costi		
Il progetto non ha alcun costo sia per le scuole e per le famiglie in quanto è interamente finanziato 
dall’associazione La Terra di Hope.  
 

Docenti	
Dott.ssa Scagnetto Fiorenza Dottore in ingegneria edile e Dottore in psicologia clinica e di comunità. È 
responsabile del centro clinico La Terra di Hope. Docente presso l’Università degli Studi di Padova. Si occupa 
di plusdotazione nelle fasi di screening, nella strutturazione di progetti individualizzati per valorizzare il 
potenziale, il talento e la plusdotazione, e nel sostegno genitoriale attraverso parent training.  
Dott.ssa Simionato Ilenia è psicologa di equipe presso il centro clinico La Terra di Hope nell’ambito della 
riabilitazione neuropsicomotoria in età evolutiva. Si occupa di plusdotazione nelle prime fasi di screening e 
successivamente strutturando progetti individualizzati che supportino il bambino e la famiglia nella scoperta e 
l’accrescimento del potenziale sostenendo il cambiamento che la scoperta di un talento porta con sé.  
 

Modalità	di	adesione	
Le scuole che intendono aderire al progetto potranno inviare una mail a info@laterradihope.it indicando una 
persona interna alla scuola che sia incaricata quale figura di riferimento per il progetto. Per richiedere 
informazioni e maggiori dettagli è possibile inviare una mail a info@laterradihope.it oppure telefonare in orario 
di ufficio al numero 041.0988113. 
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