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CHI SIAMO?

psicologia.kaleidos@gmail.com

STUDIO PSICOLOGICO-CLINICO

Via Leonardo da Vinci 2 Cagliari

Dr.ssa Maria Foscoliano Dr.ssa Francesca Casano Dr. Pietro Peruzzi

COLLABORANO CON LO STUDIO:

Dott.ssa Giovanna Frigo (Psicoterapeuta
esperta in Disturbi dell’apprendimento);
Dott.ssa Laura Mureddu (Psicoloterapeuta); Dott.ssa
Manila Cara (Psicologa);
Dott. Marcello Piu (Psicologo Junior);
Dott. Giovanni Angius (Psicoterapeuta sistemico) Dott.ssa
Marina Congia(Psicologa),
Dott.ssa Sonia Pittau (Psicologa) ,
Dott.ssa Paola Melis (Psicologa),
Dott. Carlo Pisano (Psicologo),
Dott.ssa Margherita Pellerano (Psicologa).

- Valutazione di plusdotazione
- Supporto clinico ed educativo
- Presa in carico familiare

- Lavoro in rete con le scuole



I nostri dati ad oggi…

Utenti Plusdotati Età Prescolare 611 anni 12 +

QI 120130 2 7 1

QI > 130 6 1

Doppia
Eccezionalità 1 2 2



L’incontro tra Plusdotazione e Clinica

2 tipologie di dif�coltà:

1) Legate all’interazione con
l’ambiente esterno;

2) Legate alle peculiari
caratteristiche delle persone
plusdotate

(Fornia, Wiggins Frame, 2001; May,
2000)



Caratteristiche interiori delle persone gifted

De�nizione di plusdotazione Columbus
Group 1992-trad. M.A. Zanetti:

“La plusdotazione è lo sviluppo asincrono nel
quale le elevate capacità cognitive e
un’alta intensità nel modo in cui vengono
espresse si combinano in un modo che
consente all’individuo di avere una
consapevolezza e un livello di esperienza
che è qualitativamente diverso dalla
norma”

Asincronia come fuori sincronia ≪out-of-sync≫
(Silverman, 2002)

Gruppo 1 Gruppo 2

Gruppo 3 Gruppo 4

Gruppo 5 Gruppo 6

Ne consegue
Spesso
ma non
sempre



Lo sviluppo
asincrono

Età
cronologica

Età mentale

4 8

Come colmare il GAP?



Lo stress e le dif�coltà emotive che possono
caratterizzare il bambino plusdotato

Interesse e comprensione di alcune tematiche e
concetti astratti che non riescono però a gestire
emotivamente (preoccupazioni intense per morte,
futuro, senso della vita, religione etc…)

Sentire e sentirsi diverso: dif�coltà socio-
relazionali.



Lo stress e le dif�coltà emotive che possono
caratterizzare il bambino plusdotato

Ansia – Ansia da prestazione Sintomi depressivi Disturbi del Comportamento



Altre peculiarità psicologiche dei bambini
plusdotati

• PERFEZIONISMO

Consuetudine di esigere da sé stessi o dagli altri
una performance di qualità maggiore,
rispetto a quella richiesta dalla situazione.
Questo  porta il soggetto a  ipercriticare il
proprio comportamento (Frost  R. O. e al.,
1990 Bastiani A.et al., 1994) e a vivere in un
costante stato di ansia causato dal bisogno di
fare sempre meglio (Hamacheck 1978).

• SOVRAECCITABILITA’ EMOTIVA
(Dabrowski, Piechowsky, 1977)

I bambini ad alto potenziale sperimentano esperienze
emotive con una maggiore intensità rispetto ai pari
di età cronologica. Inoltre possono comprendere a
livello profondo situazioni emotivamente
connotate, ma non sono in grado di regolare i
sentimenti che vivono esprimendoli in maniera
esagerata o apparendo eccessivamente freddi
(Levine, Tucker, 1986; Robinson et al, 2002).



Rischi connessi all’interazione tra caratteristiche
evidenziate e ambiente

• ESPERIENZE DI ESCLUSIONE SOCIALE

L’inizio della scuola spesso fa emergere la
discrepanza tra l’immagine che il bambino
ha di sé e quello che gli altri gli rimandano;

Il proprio modo di pensare e il suo mondo
interiore non corrisponde a quello dei
coetanei

Gli insegnanti nutrono aspettative che egli non
sempre riesce a soddisfare

• DEMOTIVAZIONE E UNDERACHIEVEMENT

Situazioni di sottorendimento rispetto al proprio
potenziale

Noia

Dif�coltà ad adeguarsi a norme e richieste del contesto
scolastico

Ri�uto della scuola



COME INTERVENIRE?
PERCORSI DI INTERVENTO DALLA NOSTRA
ESPERIENZA CLINICA



OBIETTIVI DEL SUPPORTO PSICOLOGICO
Favorire una maggiore consapevolezza di
sé e del proprio bagaglio cognitivo ed
emozionale

• Conoscere la propria condizione

• Conoscere il proprio modo di pensare

• Alfabetizzazione emotiva

Offrire una valida sponda relazionale che permetta
al giovane gifted di costruire equilibrio e benessere
personale

• Sentirsi compreso e accettato

• Trovare le strategie per mettere in equilibrio
pensieri ed emozioni

• Riscoprire Autostima e Autoef�cacia



APPROCCI E METODOLOGIE DI RIFERIMENTO

• SEL – SOCIAL EMOTIONAL LEARNING

• PRINCIPI E TECNICHE DI PSICOTERAPIA COGNITIVO-
COMPORTAENTALE E COSTRUTTIVISTA

• METODOLOGIE TRATTE DALLA REBT-TERAPIA RAZIONALE EMOTIVA
COMPORTAMENTALE (Ellis, Di Pietro)



SEL

Programma di insegnamento curricolare delle abilità socio –
emotive a scuola sviluppato e sperimentato negli Stati Uniti
dall’Università di Chicago (Elias, 1997).

Il SEL de�nisce l’apprendimento socio-emotivo il processo
attraverso il quale i bambini e gli adulti acquisiscono la
conoscenza, le attitudini e le abilità di:

• Riconoscere e controllare le proprie emozioni

• De�nire e raggiungere obiettivi positivi

• Dimostrare preoccupazione e cura per gli altri

• Stabilire e mantenere amicizie

• Prendere decisioni responsabili

• Gestire in modo ef�cace le situazioni interpersonali

REBT-TERAPIA RAZIONALE EMOTIVA
COMPORTAMENTALE (Ellis, Di Pietro)

Attuare un piano di Educazione Razionale Emotiva signi�ca creare delle
esperienze di apprendimento attraverso le quali la persona acquisisce
consapevolezza dei propri stati emotivi e dei meccanismi cognitivi che li
in�uenzano, per poi applicare tali conoscenze per risolvere i problemi e le
dif�coltà che incontra nella vita quotidiana. 
Gli obiettivi principali che vengono perseguiti attraverso l'applicazione dei
principi e dei metodi dell'Educazione Razionale-Emotiva sono:

• Favorire l'accettazione di se stessi e degli altri.

•  Aumentare la tolleranza alla frustrazione.

•  Saper esprimere in modo costruttivo i propri stati d’animo.

• Imparare il rapporto tra pensieri ed emozioni.

• Incrementare la frequenza e l’intensità di stati emotivi piacevoli.

• Favorire l'acquisizione di abilità di autoregolazione del proprio
comportamento.

Sviluppo  della
Resilienza



RESILIENZA

MI PIEGO MA NON MI SPEZZO
AFFRONTARE LE SFIDE SENZA ARRENDERSI DI

FRONTE AGLI OSTACOLI



Altre tecniche derivate dalla Psicoterapia Cognitivo
Comportamentale e Costruttivista

• Tecniche di gestione dell’ansia (es. Rilassamento muscolare progressivo
di Jacobson 1959)

• Contratti formativi e comportamentali  (Di Pietro, Bassi, Filoramo,
2001; Di Pietro, Bassi, 2013; Fedeli, 2010; Ricci et al., 2014) 

• Ristrutturazione cognitiva attraverso la narrativa e il gioco

• Tecniche di potenziamento delle competenze attentive e metacognitive
(Cornoldi, De Beni, 2015)

• Tecniche di sviluppo di uno stile di comunicazione assertivo (Morton,
Rickey, Kellet, 1981; Giusti, Testi, 2006)



ALCUNI
OUTCOMES



PROSPETTIVE
PER IL FUTURO

• Avviare un progetto di monitoraggio e
ricerca sugli outcomes dell’intervento di
supporto

• Avviare e formalizzare protocolli di
collaborazione con la scuola, la famiglia e
il territorio (promuovendo esperienze
laboratoriali in linea con gli obiettivi)

• Incrementare le azioni di supporto in
piccoli gruppi

• Incrementare le azioni di supporto alle
famiglie

FORMAZIONE CONTINUA…



Grazie per l’attenzione

I �gli sono come gli aquiloni.
Insegnerai a volare ma non voleranno il tuo volo.
Insegnerai a sognare ma non sogneranno il tuo sogno.
Insegnerai a vivere ma non vivranno la tua vita.
Ma in ogni volo, in ogni sogno e in ogni vita
rimarrà per sempre l’impronta dell’insegnamento ricevuto.
(cit. Madre Teresa di Calcutta)


