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Ufficio Scolastico Regionale 

per il Veneto 

Direzione Generale 

Riva De Biasio – S. Croce, 1299 

30135 VENEZIA 

 

Giunta Regionale 

Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro 

Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901 

30123 VENEZIA 

 

 

Prot. n. 5606 MIUR 

Prot. n. 196758 Regione del Veneto                      Venezia, 11maggio 2015 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali e 

Paritarie del 1° ciclo di istruzione del Veneto 

Ai Dirigenti U.S.T del Veneto 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Linee guida a supporto del sistema scolastico per i gifted children e per i ragazzi/ragazze 

con buon potenziale cognitivo – approvazione Linee guida. 

 

 

Negli ultimi anni la Regione del Veneto ha recepito la necessità di non massificare contenuti e 

prestazioni, ma di garantire lo sviluppo e la formazione della persona nel rispetto e nel 

potenziamento delle caratteristiche cognitive, emotive e relazionali di ciascun individuo. 

Tale necessità si è tradotta nell’impegno ad ampliare il bagaglio di interventi a sostegno della 

scuola, sviluppando, prima regione in Italia, una serie di interventi formativi sperimentali sull’intero 

territorio regionale, volti a diffondere e implementare, all’interno del sistema scolastico, le 

conoscenze sulle tematiche/problematiche della plus dotazione intellettiva per realizzare percorsi 

scolastici flessibili mirati alle diverse capacità di ogni allievo. La Regione ha, quindi, finanziato la 

realizzazione di una serie di interventi a sostegno della formazione continua del corpo docente sul 

tema della valorizzazione delle differenze, declinato nei suoi diversi aspetti: allievi con un 

potenziale cognitivo medio, allievi con difficoltà di apprendimento e allievi con un buon potenziale 

cognitivo.  

Tenuto conto anche dei positivi riscontri ed esiti delle attività realizzate, la Regione del Veneto 

intende sostenere la realizzazione di un programma strutturato e pluriennale di studi e ricerche sul 

tema del capitale umano, della plusdotazione intellettiva, della valorizzazione dei talenti e a tal fine 

ha sottoscritto una specifica convenzione (con l’Associazione GATE–Italy), che si pone tra le 

proprie finalità quelle di promuovere l’innovazione e l’eccellenza nell’ideazione, sviluppo e utilizzo 

di nuovi modelli di intervento in ambito sociale, formativo, didattico e lavorativo per la 

valorizzazione dei talenti. 

Una tappa fondamentale di tale percorso regionale sulle tematiche della plus-dotazione cognitiva, è 

rappresentata dalla stesura delle linee guida a supporto del sistema scolastico per i gifted children e 
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per i ragazzi/ragazze con buon potenziale cognitivo, quale strumento operativo per investire nel 

talento e supportare il lavoro di quanti operano quotidianamente con i minori all’interno del mondo 

scolastico.  

Tali linee guida sono state elaborate da un Tavolo Tecnico scientifico, nato nell’ambito delle 

iniziative regionali finanziate per la promozione del talento nel sistema scolastico, di cui fanno parte 

diversi attori: Regione del Veneto - Sezione Formazione; Ufficio Scolastico Regionale del Veneto; 

Università degli studi di Padova - Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 

Socializzazione; Azienda Ulss 16 di Padova - UOC Neuropsichiatria; Associazione Scientifica 

Gifted And Talented Education (GATE – ITALY); Centro Nazionale di Ricerca TalentGate; 

Fondazione Centro Produttività Veneto (CPV); Coordinamento Nazionale degli Insegnati 

Specializzati (C.N.I.S.). 

Il 28 aprile scorso, la Giunta Regionale, con specifico provvedimento (DGR n. 665 del 28/04/2015), 

ha approvato le linee guida a supporto del sistema scolastico per i gifted children e per i 

ragazzi/ragazze con buon potenziale cognitivo, elaborate nell’ambito degli interventi a supporto dei 

bambini con buon potenziale cognitivo. 

Si trasmettono pertanto tali linee guida, auspicando che possano diventare un utile strumento di 

lavoro per rendere le nostre istituzioni scolastiche ancora più accoglienti ed inclusive.  

 

Per l’Ufficio Scolastico Regionale per il 

Veneto - Direzione Generale  

 

 

f.to Il Direttore Generale  

dott.ssa Daniela Beltrame 

Per la Regione del Veneto 

Dipartimento Formazione Istruzione e 

Lavoro 

 

f.to Il Dirigente Regionale 

dott. Santo Romano 

 

 


