Protocollo 0002064/2021 del 19/05/2021

Prot. n. (vedi segnatura)

Data (vedi segnatura)

Renzulli Learning System & Diversity, Equity, and Inclusion
Online Summer Institute
La stretta collaborazione tra la Prof.ssa Connie Phelps (Emporia State University), la Prof.ssa Joyce
Miller (Texas A&M University- Commerce) e la dott.ssa Martina Brazzolotto (Rete Nazionale di
scuole TalentInclusivi) ha permesso l’ideazione di una ricerca-formazione, costituita da:
a) una formazione di 9 ore sul Schoolwide Enrichment Model (SEM) e il Renzulli Learning System,
una formazione di 3 ore sui valori prosociali (in particolare equità, rispetto, inclusione) ai fini
di riflettere sul razzismo (posti disponibili: 100);
b) una sperimentazione del Renzulli Learning System (per soli 10 insegnanti della rete TalentInclusivi che hanno partecipato alla formazione prevista nel punto a);
c) l’utilizzo gratuito del Renzulli Learning System per un numero massimo di 50 partecipanti con
un’età compresa tra i 5 e i 18 anni.
La ricerca-formazione si terrà prevalentemente in lingua inglese, con la possibilità di avere un
supporto nella traduzione. Gli insegnanti interessati (anche non appartenenti alla rete) possono
compilare questo form di adesione https://forms.gle/jstrsxVe6nRB7FR28
PER LE SCUOLE DELLA RETE TALENTINCLUSIVI
Ogni scuola della rete sceglierà come selezionare al massimo 5 partecipanti (età: dai 5 ai 18 anni)
per ciascun insegnante che aderisce alla sperimentazione (i posti disponibili sono in tutto 50).
PER LE FAMIGLIE
I partecipanti potranno usufruire gratuitamente del Renzulli Learning System, ossia un sistema
che offre un apprendimento personalizzato sulla base delle potenzialità e dei talenti dei partecipanti (vedi qui https://renzullilearning.com/). I partecipanti dovrebbero già avere una certa dimestichezza con la lingua inglese, in quanto gran parte del Renzulli Learning System è in inglese.
SERATA DI PRESENTAZIONE PER INSEGNANTI
I docenti interessati alla ricerca-formazione sono invitati a partecipare alla serata informativa che
si terrà sabato 22 maggio alle ore 19:00. La prima parte della presentazione sarà in inglese e
a seguire la traduzione in italiano. Per registrarsi compilare questo form (entro il 21 maggio)
https://forms.gle/jstrsxVe6nRB7FR28
RINGRAZIAMENTI
Si ringraziano tutti i referenti e i dirigenti della rete TalentInclusivi, ma in particolare la Prof.ssa
Connie Phelps che ha condiviso il finanziamento vinto con la sua università (Emporia State University) con l’Italia.

PER MAGGIORI INFO
Scrivere a martina.brazzolotto@scuolecampodarsego.edu.it

Il Dirigente Scolastico
Anna Milena Ricchiuto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

