RASSEGNA STAMPA

LA REGIONE PUGLIA
PER L’ALTO POTENZIALE,
LA SCUOLA VALORIZZA
I TALENTI?
11/12 Dicembre 2018 BARI

Progetto a cura della Rete “Alto Potenziale”, del magazine online per scuole e genitori www.cittafamiglie.it,
dell’Istituto “Nicola Zingarelli” di Bari e di Universus, Consorzio Universitario per la Formazione del Politecnico di Bari
realizzato in collaborazione con il Lab Talento dell’Università di Pavia e finanziato dalla Regione Puglia, assessorato
Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale.

Bari, Martedi 11 dicembre
Universus, Viale Japigia 188 BARI

GIORNATA DI FORMAZIONE GRATUITA PER DIRIGENTI E
DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO
ORE 8.30 - 12.30 Il grande tema dell’Alto Potenziale
Pausa libera

ORE 14.00 – 17.00 Plusdotazione una medaglia a due facce
ORE 17.30 - 19.00 MARIA ASSUNTA ZANETTI
Screening a scuola, l’importanza di una identifcazione precoce. Per partecipare a tutti appuntamenti della giornata
ISCRIVITI QUI

ORE 14,30 -17 INCONTRO CON I GENITORI
Dalle testimonianze al networking: i genitori iscritti parteciperanno a una sessione di parent training nella giornata di
domani. Per partecipare ISCRIVITI QUI

Bari, Mercoledì 12 dicembre
Confindustria Puglia, Viale Giovanni Amendola 172 BARI

ORE 10-11 CONFERENZA STAMPA
Interventi
Maria Assunta Zanetti direttore Lab Talento Università di Pavia
Manuela Baffari dirigente scolastico Istituto Comprensivo
Zingarelli di Bari
Domenico De Bartolomeo presidente Confindustria Puglia
Antonio Decaro sindaco di Bari e presidente Anci
Sebastiano Leo assessore Formazione, Scuola e Diritto allo
Studio Regione Puglia
Claudia Cichetti ed Elisa Forte, cittafamiglie.it e “Rete Alto
Potenziale”

ORE 11 - 13,30 SEMINARIO
Le strade del talento: l’alleanza scuola-famiglie.
Per partecipare ISCRIVITI QUI
Introduzione
Elisa Forte giornalista, promotrice “Rete Alto Potenziale”
Saluti
Domenico De Bartolomeo, presidente Confindustria Puglia
Manuela Baffari, dirigente scolastico Istituto Comprensivo
Zingarelli di Bari
Lino Viola, presidente Universus - Consorzio Universitario per
la Formazione e docente UniSalento
Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente Anci
Sebastiano Leo, assessore Formazione, Scuola e Diritto allo
Studio Regione Puglia
Intervento
Valutare il potenziale per sviluppare il talento
Maria Assunta Zanetti, direttore Lab Talento Università di Pavia
Conclusioni
Claudia Cichetti giornalista, coordinatrice “Rete Alto Potenziale”

ORE 15,30 -17.30 PARENT TRAINING
Incontro con le famiglie: potenziamento delle competenze dei
genitori. Per partecipare ISCRIVITI QUI

ORE 17.30 - 18.30 Dibattito e testimonianze
Credits:
“Rete Alto Potenziale”,
Regione Puglia
Lab Talento dell’Università di Pavia
Confindustria Bari-Bat
www.cittafamiglie.it
Universus
Istituto Comprensivo “Zingarelli” di Bari

infoweb: amministrazione@cittadeibimbi.it - WWW.CITTAFAMIGLIE.IT Il seminario, rivolto a docenti e dirigenti di ogni ordine e grado, si configura come attività di formazione certificata dal Lab Talento dell’Università
di Pavia e dal Giscel e dà diritto ai sensi degli articoli 65 e 66 del Contratto Nazionale del Lavoro a richiedere l’esonero dal servizio.
Il Giscel è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola, secondo la direttiva 170/2016 ed è inserito
nell’elenco definito delle associazioni del Miur (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca). Il LabTalento dell’Università di Pavia è
soggetto qualificato dal Miur ai sensi dell’art. 1, comma 2, della direttiva n. 90/2003, per la formazione del personale della scuola, le Università, i
Consorzi Universitari e interuniversitari, gli I.R.R.E., gli Istituti pubblici di ricerca e gli Enti culturali rappresentanti i membri dell’unione Europea.

BUGIARDINO DELLA RETE
“ALTO POTENZIALE”
Networking per scuole e famiglie
con gifted children

“Prima dell’iscrizione, leggere attentamente tutte le informazioni del foglietto illustrativo”
Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE. Potete aderire alla Rete senza alcuna autorizzazione,
ma la partecipazione è indispensabile per assicurarne l’efficacia e ridurne gli effetti indesiderati. Si può
aderire alla Rete sia singolarmente (se sei docente, dirigente, educatore, psicologo, educatore, genitore,
giornalista…) sia con la scuola o l’organizzazione che rappresenti. La partecipazione è libera e illimitata.
Conserva questo foglio, potresti aver bisogno di leggerlo di nuovo. Per maggiori informazioni e consigli
scrivi a retealtopotenziale@cittafamiglie.it o collegati sul magazine online www.cittafamiglie.it
(sezione Gifted).
DENOMINAZIONE
Rete “Alto Potenziale” Puglia.
Promossa e diretta dall’associazione di promozione sociale “Città dei Bimbi” con la supervisione scientifica del Lab Talento dell’Università di Pavia, della Rete fanno parte Confindustria Bari - Bat, Asl, Comune e Politecnico di Bari, Cooperativa sociale “Arca di Noè”, Giscel, Universus - Consorzio Universitario per la Formazione e l’Innovazione, Regione Puglia - Assessorato Formazione e Lavoro, Politiche
per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Anci - Associazione
Nazionale Comuni Italiani e decine di Istituti scolastici Comprensivi della Puglia con capofila il “Nicola
Zingarelli” di Bari .
Per adesioni consulta www.cittafamiglie.it nella sezione Gifted.
COMPOSIZIONE
La Rete “Alto Potenziale” è stata fondata dall’associazione di promozione sociale “Città dei Bimbi” che
per prima, in Puglia, si è occupata del tema dell’alto potenziale cognitivo nelle scuole, dei talenti nascosti
tra i banchi e della necessità di supportare famiglie e docenti nell’individuazione e gestione dei cosiddetti “piccoli geni”. “Alto Potenziale” coinvolge Istituzioni, Università, scuole, mondo delle associazioni
e delle imprese, mamme, papà e professionisti. Lo scopo è quello di sensibilizzare tutti sulle azioni
necessarie per riconoscere, sostenere e valorizzare i bambini plusdotati.
SINTOMATOLOGIA
Creatività, abilità fuori dal comune, senso di noia e di frustrazione, tendenza all’isolamento. Sono solo
alcuni sintomi dei bambini plusdotati, quelli che la scienza individua con Q.I. (quoziente di intelligenza)
superiore alla media. I bambini gifted non sono sempre bambini brillanti, bravi a scuola, assennati e
giudiziosi, tutt’altro: sono bambini disfunzionali, che mal sopportano le regole o ciò che ritengono una
ripetizione superflua, non hanno il senso di timore nei confronti dell’adulto se non ne riconoscono le
elevate capacità. Bambini difficili da gestire, con una grande intelligenza a cui non fa seguito un’adeguata
capacità relazionale e una maturità emotiva. Bambini di successo? Assolutamente no. Bambini e ragazzi che hanno un’intelligenza molto sviluppata o un talento particolare, spesso, hanno difficoltà negli
apprendimenti e nelle relazioni: nella realtà scolastica tradizionale, le loro potenzialità non vengono
riconosciute e su questi studenti viene posta l’attenzione solo perché non hanno un comportamento adeguato. Per eliminare i sintomi, valorizzare i loro interessi e la loro intelligenza spiccata c’è bisogno che
gli adulti di riferimento capiscano che dietro il disagio c’è un disadattamento legato ad una condizione
rara che trova poche sponde di condivisione con i coetanei. Il loro disadattamento, che può manifestarsi
in molti modi diversi, quasi mai viene ricondotto nella sfera dell’alto potenziale da docenti e psicologi.
Spesso, poi, sono gli stessi genitori a non riconoscerli come gifted children.
COME AGISCE LA RETE E A COSA SERVE
Impariamo a conoscere questi bambini con plusdotazione o con alto potenziale cognitivo! A casa e a
scuola: abbiamo bisogno di talenti, ma se non coltivati questi bambini si perdono. C’È UNA STRADA
PER AIUTARLI! Con la Rete “Alto Potenziale” stiamo creando sinergie virtuose non solo per abituare gli
adulti a riconoscerli e a sostenerli nella loro diversità, ma anche a valorizzarli, dando loro una didattica
personalizzata e sfidante, il giusto nutrimento per la loro intelligenza. Una possibilità in più per il nostro
Paese. La rete fa dialogare i vari attori, le Istituzioni, la scuola, le famiglie, il mondo delle imprese,
dell’Università e della ricerca: solo con una collaborazione nella stessa direzione delle varie agenzie
educative si può valorizzare il talento. Iscriviti alla Rete (scrivi a retealtopotenziale@cittafamiglie.it) e
resta aggiornato sulle prossime tappe del progetto.
INDICAZIONI TERAPEUTICHE
Sono 6 gli obiettivi di “Alto Potenziale”:
1) promuovere azioni di comunicazione, sensibilizzazione e formazione per docenti, dirigenti ed educatori
2) fornire alle scuole modelli e pratiche innovative di didattica che consentano a questi studenti di
esprimersi in percorsi di studio mirati
3) operare congiuntamente per favorire opportunità e valorizzazione degli studenti plusdotati nel sistema scolastico
4) affiancare e sostenere i genitori dei gifted children
5) fare una mappa dei bisogni delle scuole, dall’infanzia alla secondaria di primo grado.
6) creare opportunità sui territori di percorsi specializzanti extrascolastici, in collaborazione con imprese locali e associazioni.
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Pensiero feriale

Mirella Giannini parla
di «Relazioni di genere»
Continua all’Officina degli Esordi di Bari
(via Crispi 5) la rassegna «Pensiero
feriale», il no festival di venerdì.
Protagonista del secondo incontro,
domani alle 18.30, sarà la sociologa

Altopotenziale,nasceinPuglia
laretedei«piccoligeni»ascuola

Mirella Giannini (in foto) che parlerà di
«Relazioni di genere. Il cammino delle
donne in campo accademico». Introdurrà
Dario Minervini.
L’appuntamento successivo sarà l’11
gennaio con la tavola rotonda sul tema
«La Puglia più migliore. Di cosa ridiamo
quando ridiamo di noi», con Antonio
Stornaiolo, Tiziana Schiavarelli e Alessio
Giannone.

Stagione di prosa

Albanese, Anaclerio
e il «Miles gloriosus»

D

Promuove Città dei Bimbi con Universus, Regione, Politecnico e Confindustria
di Nicola Signorile

L

i chiamano gifted children o plusdotati.
Bambini difficili da
gestire, con una intelligenza superiore alla
media, che mal sopportano le
regole o ciò che ritengono ripetizione superflua. A caratterizzarli creatività, tendenza
all’isolamento, mancanza di
timore nei confronti dell’adulto se non ne riconoscono le elevate capacità. Si parla
del 5% della popolazione scolastica, uno per classe, ragazzi
per molti anni considerati difficili perché disfunzionali rispetto ad un gruppo-classe:
dalla Puglia è partito un percorso unico nel suo genere
che intende aiutare a riconoscerne il talento e a valorizzarlo all’interno del sistema scolastico.
Alto Potenziale è la prima
rete italiana formata da istituzioni, scuole e dagli stessi genitori dei «piccoli geni» fondata dall’Aps Città dei Bimbi e
dalle giornaliste Claudia Cichetti ed Elisa Forte con l’apporto scientifico del Lab Talento diretto da Maria Assunta Zanetti, il primo laboratorio italiano di ricerca e
sviluppo del Potenziale, Talento e Plusdotazione nato all’università di Pavia nel 2009.
Alto Potenziale, con il sostegno di Regione Puglia, lancia
in via sperimentale un modello di sostegno per i bambini
ad alto potenziale cognitivo,
«Gifted Children: flessibilità
tra i banchi di scuola in Puglia», che si candida a diventare una best practice italiana.
Primo passo: la formazione di
docenti-sentinella dell’alto
potenziale cognitivo e la redazione di indicazioni operative
per scuole e famiglie a cura di
un comitato di esperti. «Abituiamo gli adulti a riconoscerli e a sostenerli nella loro di-

A convegno Un momento dei due giorni di lavoro nella sede di Confindustria Bari-Bat. La
«Zingarelli» è la scuola-capofila del progetto in Puglia

Cinema in tasca

Al Ciaky il primo festival per i ragazzi

S

i inaugura questa mattina, alle 9.30 al cinema
Ciaky, il «Cinema in tasca Festival», dedicato
agli spettatori più piccoli, realizzato dall’AgisAbc e dalla cooperativa I Bambini di Truffaut e
codiretto da Francesca Rossini e Giancarlo Visitilli.
La prima giornata si apre con la proiezione di
Manuel, film diretto da Dario Albertini. Ospite sarà
l’attrice Francesca Antonelli. Alle 10 andrà in visione
La forma della voce, di Naoko Imada. Il festival dura
tre giorni, e si conclude sabato alle 18.30 con la
premiazione dei film vincitori: sei le pellicole in
concorso.

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfUmNzIyMjZDFmM2YxZDItYzk1NS00M2M5LTk0ZjQtYWE1ZDdlNjMxNzQ0IyMjMjAxOC0xMi0xM1QxMToxODoyNCMjI1ZFUg==

versità attraverso una didattica personalizzata e una costante attività di formazione»,
ha affermato Elisa Testa. Alto
Potenziale ha tenuto formazione gratuita per più di 100
docenti sui temi della plusdotazione, parent training per le
famiglie e un seminario aperto anche a psicologi e pediatri. Poi arriveranno campagne
di comunicazione sociale,
summer camp e una mappatura dei bisogni delle scuole
pugliesi.
«Siamo molto orgogliosi di
sostenere il progetto, in Puglia non lasciamo indietro
nessuno», ha detto l’assessore
regionale all’Istruzione Sebastiano Leo nella sede di Confindustria Bari-Bat, altro partner della rete come il Politecnico, Anci Puglia, Universus,
che ne assumerà la guida, e 18
scuole (per ora). «La scuola
italiana all’avanguardia in altri campi è impreparata a confrontarsi con i plusdotati - ha
chiarito Manuela Baffari, dirigente dello Zingarelli, scuola
capofila, con quattro gifted
children certificati, in cui sarà
utilizzato in maniera codificata il metodo di analisi del Lab
Talento. «Spesso - spiega - si
annoiano durante le lezioni,
risolvono i problemi in modo
diverso da tutti, sono un passo avanti rispetto agli altri,
con evidenti ricadute sulla socializzazione. La scuola deve
allearsi con le famiglie per diventare più inclusiva».
«Far emergere il potenziale» è la chiave di un’azione coordinata dei soggetti della rete; impresa, ricerca, università
interessate a sviluppare pratiche innovative e creare opportunità extrascolastiche perché «nessun Paese può permettersi di sprecare dei talenti», citando la psicologa
Zanetti, la prima ad occuparsi
di plusdotazione in Italia. Info: www.cittafamiglie.it.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Flavio
Albanese,
attore e regista

a questa sera fino a
domenica in
cartellone al teatro
Abeliano (ogni sera alle 21,
tranne domenica ore 18),
per la stagione di prosa
del Comune di Bari e del
Teatro Pubblico Pugliese,
il Miles gloriosus di Plauto
nell’allestimento della
Compagnia del Sole. Testo
e regia di Marinella
Anaclerio, in scena nove
attori guidati da Flavio
Albanese.

Camerata

«Giselle», la tradizione
del balletto classico

V

Con i danzatori
del Classical
Russian Ballet

a in scena questa
sera al Teatroteam,
per la stagione della
Camerata Musicale Barese,
il grande balletto di
tradizione Giselle con i
danzatori del Classical
Russian Ballet, compagnia
fondata a Mosca nel 2004
da Hassan Usmanov.
Giselle, sulle musiche di
Adolphe Adam, racconta
una storia struggente di
amore e nostalgia. Info
080.521.19.08.

Urticanti

Emanuele Arciuli
all’Anchecinema

I
Il pianista barese
proporrà un
recital molto ricco

l festival «Urticanti»
propone questa sera
alle 20.30
all’AncheCinema il recital
del pianista Emanuele
Arciuli. In programma i
Tre preludi diatonici di
Francesco Antonioni,
brani di Sebastiani,
Obermueller, Larcher,
Casale, i Four American
Indian Piano Preludes di
Louis Ballard e Round
Midnight Little Suite.
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Sono creativi
e voracemente
curiosi. Ma possono
diventare una fonte
di disturbo
per la classe

Occorre pensare
a un’istruzione
all’altezza di questi
alunni non
normodotati e una
didattica diversa

SILVIA DIPINTO

dei casi, infatti, non sono compresi
e viene diagnosticato un disturbo
da deficit dell’attenzione o
iperattività, o perfino dello spettro
autistico. Se non individuati e
stimolati correttamente, diventano
un problema per la classe, perché
magari sono fonte di distrazione o
disturbo. La realtà è che si
annoiano».
Affidandosi a uno psicologo e
a insegnanti preparati, si
possono costruire percorsi su
misura.
«Esiste un protocollo sviluppato da
Lab talento che ho sperimentato
con mia figlia e che sarà adottato
nella scuola Zingarelli. Si parte dalle
verticalizzazioni didattiche sugli
argomenti. Per esempio se la classe
studiava i Fenici, mia figlia poteva
approfondire le tecniche di
costruzione delle navi per cui
venivano considerati un popolo di
navigatori. Nei momenti di
apprendimento cooperativo poteva
capitare in gruppi di livello diverso,
magari su materie in cui non
eccelleva: un modo per imparare
anche dai suoi coetanei. C’erano
fasi di accelerazione, in cui veniva
spostata nella classe successiva, per
restituire poi ai suoi compagni
quanto appreso. Ha così
concentrato quarta e quinta
elementare in un unico anno: la
legge consente due salti di classe
fino al diploma».

In tutto il mondo sono conosciuti
come bambini «gifted» perché
hanno ricevuto in dono un
quoziente intellettivo superiore
alla media. Sono creativi e
voracemente curiosi. Possono
diventare una fonte di disturbo
per la classe se non compresi e
lasciati preda della noia. In Puglia
arriva la rete “Alto potenziale”,
fondata dall’associazione “Città
dei bimbi” e gestita dal consorzio
Universus del Politecnico di Bari. I
primi a sperimentare la didattica
dedicata ai bimbi plusdotati
saranno i docenti dell’istituto
comprensivo Zingarelli di Bari,
che hanno già individuato quattro
alunni ad alto potenziale. Ssono
inserite 18 scuole e cento docenti
che hanno seguito due giorni di
formazione, finanziati dalla
Regione Puglia. A volere la nascita
della rete sono state le giornaliste
Elisa Forte e Claudia Cichetti,
mamma una bimba «gifted».
«Quando ho capito che mia figlia
aveva bisogno di essere seguita da
professionisti, mi sono rivolta
all’università di Pavia e al suo Lab
talento», ci racconta Claudia
Cichetti
La Regione Puglia è la prima
ad attivare un finanziamento per
formare insegnanti.
«E’ un passaggio fondamentale,
fin’ora affidato alla sensibilità dei

Intervista

Claudia Cichetti “A scuola
ci sono anche i superbimbi
dobbiamo aiutarli così”
genitori e di qualche preside
illuminato. Non esiste una
normativa in materia. E invece
occorre creare una scuola
all’altezza di questi bimbi non
normodotati e una didattica diversa
per rispondere alle loro abilità
superiori alla media, esattamente
come esistono sistemi per
supportare chi ha deficit di
apprendimento».
Chi sono i bimbi gifted?

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfUmNzIyMjZDFmM2YxZDItYzk1NS00M2M5LTk0ZjQtYWE1ZDdlNjMxNzQ0IyMjMjAxOC0xMi0xM1QxMToyODo0OCMjI1ZFUg==

Fondatrice
Claudia
Cichetti,
assieme a Elisa
Forte, ha
creato la rete
“Alto
potenziale”

«Sono bambini che hanno un
quoziente intellettivo superiore alla
norma. La media del qi è 100. La
plusdotazione può arrivare anche a
160. Hanno una forte creatività, un
grande impegno e senso di onestà.
Una curiosità fuori dal comune.
Hanno però zero empatia: sono
troppo concentrati sui loro pensieri.
Non sempre sono bimbi di
successo, nonostante la
plusdotazione. Nella maggior parte
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LA PROTESTA

MOBILITAZIONE ALL’ATENEO

IL VIDEOMESSAGGIO
«Il Governo ha stanziato 100 milioni in più
all'anno per il fondo di finanziamento delle
università e assumeremo altri mille ricercatori»

IL SUD PENALIZZATO
Gli studenti: «Studiare costa, esente dalle
tasse solo il 13%. In cinque anni 1,3
miliardi, per il 90% agli Atenei del Nord»

«All’Università soltanto le briciole»
Link Bari e Adi contro il ministro Bussetti. Uricchio: senza risorse si resta indietro
G. FLAVIO CAMPANELLA
l «Bussetti, la legna è finita! 60
milioni sono briciole». Non solo gli
studenti, ma anche ricercatori e
docenti precari dell’Università barese, espongono il loro striscione
attendendo sin dalle 9 del mattino
Marco
Bussetti,
ministro
dell’Istruzione, proprio davanti al
lungo corridoio che porta all’Aula
Magna dell’Ateneo, dove alle 10
verrà inaugurato l’anno accademico. Il titolare del Miur, però, non ci
sarà, richiamato a Roma per partecipare al «caminetto» del Consiglio dei Ministri, convocato per
licenziare i provvedimenti in materia di semplificazioni e sostegno
per cittadini, imprese e pubblica
amministrazione. «Ci piacerebbe
sostenessero anche l’università –
afferma Piercarlo Melchiorre,
coordinatore di Link Bari, sindacato degli studenti – cominciando a
destinare maggiori risorse. Il ministro ha dichiarato che bisogna
scaldarsi con la legna che si ha.
Siamo costretti anche a guardare
sui vari profili social di ministri e
parlamentari che vi è stato un incremento sull’investimento pari a
60 milioni di euro, ovvero un misero 0,5% in più. Una cifra che
dovrebbe far vergognare davanti
alla mole di precari che attraversano ogni giorno le nostre università. Vorremmo sapere quale ruolo
ha la scuola pubblica nell’idea di
Paese di questo Governo».
Bussetti non c’è, ma si vede: in
un videomessaggio proiettato in
apertura della cerimonia, registrato prima di lasciare Bari per andare a Palazzo Chigi, afferma:
«Stiamo lavorando per garantire
un diritto allo studio più effettivo.
Vogliamo promuovere sviluppo
per la crescita di occupazione dei
laureati e colmare il gap tra offerta
formativa e mondo del lavoro. Abbiamo già stanziato 100 milioni in
più all'anno per il fondo di finanziamento ordinario delle università e assumiamo 1000 ricercatori
in più. Finalmente aumentiamo il
numero delle borse di studio di
specializzazione in medicina, ben
900».
Tra dire e il fare ci sono di mezzo
altri quattrini da stanziare, per ora
una miseria secondo le rivendicazioni di chi protesta. «La… legna
è insufficiente – rincara Melchiorre -. Lo dimostra il fatto che in
Italia, uno dei Paesi meno istruiti
d’Europa, studiare costa moltissimo. Per l’Istat solo 6 persone su 10
possiedono un diploma. Il sistema
di diritto allo studio non garantisce realmente un accesso universale alla formazione ma riproduce
le disuguaglianze nel nostro Paese,
sempre più per soli ricchi. Solo il 13
per cento è esente dal pagamento
delle tasse universitarie. Inoltre,
in cinque anni sono stati distribuiti a soli 180 dipartimenti 1,3 miliardi, di cui quasi il 90 per cento
agli Atenei del Nord, mettendo in
ginocchio quelli del Sud».
Inoltre, sottolineano i manifestanti, dopo aver concluso il ciclo
di studi universitari, l’accesso al
mercato del lavoro è problematico,
anche per chi vuol rimanere
nell’ambito universitario. «Sono
20mila – spiega Pasquale Ricci,
esponente dell’Adi, Associazione
dottorandi e dottori di ricerca italiani – i posti di ricercatori e docenti persi dal sistema nazionale
universitario negli ultimi 10 anni.
Le indagini condotte da noi annualmente rilevano che più del

90% dei precari della ricerca (attualmente a Bari sono circa 600 n.d.r.) ogni anno viene espulso dal
mondo accademico. Per questo
continueremo la mobilitazione e il
14 dicembre saremo a Roma, dove
si sta discutendo la legge di bilancio, insieme con Link e Flc Cgil
per ribadire che ci vogliono soldi..».
Il rettore Antonio Uricchio, dopo aver fatto il bilancio dei cinque
anni di mandato («abbiamo risanato il disavanzo di 30 milioni, dato
il via alle assunzioni e ottenuto
ricinoscimenti dal ministero, 2 milioni di premialità), sostanzialmente concorda: «Se le risorse non
aumentano l'università, e più in
generale il sistema dell’istruzione
e della formazione, resta indietro
rispetto a quello europeo».

IL PROGETTO FORMAZIONE DEI DOCENTI E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

Piccoli geni fra i banchi
nasce la rete Alto potenziale
ANTONELLA FANIZZI

STRISCIONE Esposto all’Ateneo da studenti, docenti e ricercatori [Luca Turi]
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l «La storia scolastica di mio
figlio è costellata di dolori e delusioni. Alla materna ha letto Alice nel paese delle meraviglie in inglese. Ha imparato a leggere da
solo, guardando i cartelloni pubblicitari. Alle elementari è stato
emarginato. Soltanto alle medie, i
professori della Zingarelli lo hanno trattato non come un alunno
difficile, in situazione di disagio,

ma come un ragazzo con una marcia in più: ci hanno proposto percorsi di potenziamento in tutte le
materie». Tocca alla mamma di
un «piccolo genio» aprire i lavori
della seconda giornata dedicata ai
plusdotati, quegli studenti che
hanno un quoziente intellettivo
superiore alla media ma che, paradossalmente, non hanno più voglia di andare a scuola perché
spesso si annoiano, in classe sono
distratti e turbolenti, ricercano
attività alternative e si disinteressano a quelle proposte dagli
insegnanti, hanno problemi comportamentali, talvolta vengono
derisi e isolati dai compagni.
In Puglia però da un anno è
stato avviato il primo progetto,
unico in Italia, che vede insieme
istituzioni, associazioni, università, scuole e genitori di questi
bambini che hanno bisogno di
una didattica personalizzata per
far emergere i differenti talenti.
È stato presentato nella sede di
Confindustria il progetto «Gifted
children», promosso dalla rete
«Alto potenziale». Spiegano le
coordinatrici Elisa Forte e Claudia Cicchetti: «La gestione della
rete fondata dall’associazione
“Città dei bimbi” ora passa a Universus, il Consorzio universitario
per la formazione e l’innovazione
del Politecnico di Bari che potrà
con maggiori strumenti svolgere
le attività di formazione».
La risposta da parte delle scuole è stata immediata: all’iniziativa hanno aderito 18 istituti. Capofila è la media inferiore Zingarelli, dove sono stati identificati quattro ragazzi plusdotati.
Nella scuola Zingarelli sarà utilizzato il metodo di analisi del
LabTalento ideato dalla professoressa Maria Assunta Zanetti, psicologa e direttore del primo laboratorio italiano di ricerca e sviluppo del potenziale, talento e plusdotazione, attivato dall’università di Pavia nel 2009. Cento docenti-antenne hanno partecipato
agli incontri di formazione.
Il modello che si candida a diventare una «buona pratica» da
esportare nel resto d’Italia ha
avuto il sostegno della Regione.
Dice
l’assessore
regionale
all’Istruzione, Sebastiano Leo:
«La nostra scuola non deve lasciare indietro nessuno e gli studenti ad alto potenziale cognitivo
devono avere pari opportunità.
La Regione Puglia c’è: continueremo a supportare il progetto spostandoci sui fondi comunitari».
Interviene anche il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio
Decaro: «Dobbiamo incentivare il
talento di questi bambini e non
abbandonare le famiglie, il più
delle volte disorientate». È convinto che la plusdotazione sia una
risorsa e non un ostacolo Cesare
De Palma, delegato di Confindustria: «È importante fornire gli
strumenti agli educatori affinché
questi studenti vengano percepiti
per quello che sono: una opportunità sulla quale investire per la
crescita del territorio. L’innovazione cammina anche sulle loro
gambe».
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I cosiddetti “piccoli geni” sono bambini che la scienza individua come plusdotati, ovvero con un Q.I. (Quoziente di
Intelligenza) al di sopra della media. Bambini di successo?
Assolutamente no: se non sostenuti i bambini e i ragazzi
che hanno un’intelligenza molto sviluppata o un talento
particolare, spesso, hanno difficoltà negli apprendimenti e
nelle relazioni: nella realtà scolastica tradizionale, le loro
potenzialità non vengono riconosciute e su questi studenti viene posta l’attenzione solo perché non hanno un comportamento adeguato. Impariamo a conoscerli, a casa e
a scuola: abbiamo bisogno di talenti, ma se non coltivati
questi bambini si perdono.
C’È UNA STRADA PER AIUTARLI!

SCOPRI DI PIU’ DELLA NOSTRA RETE “ALTO POTENZIALE”
qui https://cittafamiglie.it/rete-alto-potenziale/
Seguici su www.cittafamiglie.it nell’area Gifted e su
Facebook, Twitter e YouTube

