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“ I bambini plusdotati a scuola : un’ insegnante racconta “ 
a cura di Giovanna Wiplinger Croce 

Convegno    internazionale  -   Facoltà     di    Ingegneria   -  20  settembre  2017 -   Cagliari     

	
“I discenti plusdotati a scuola: realtà da 
riconoscere, includere e potenziare. La 
scuola come luogo di sviluppo del 
talento. 
Gifted students need to be seen, included 
and empowered according to their skills. 
Schools should be places for talent 
development.” 

Dammi adesso 
l’opportunità di 
usare il mio dono 
prima che lo perda 
per sempre! 

    Now is the time, allow me 
    to use the gift within myself before I lose it for ever!  

																																Ins.Wiplinger	Croce	Giovanna	–	Facoltà	Ingegneria	Cagliari-	20	settembre	
2017	
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GUARDAMI	SE	VUOI	CHE	MI	VEDA,	
ASCOLTAMI	SE	VUOI	PARLARMI,	
ACCETTAMI	COSI’	COME	SONO	SE	VUOI	CHE	MI	AMI!	

																																										Ins.Wiplinger	Croce	Giovanna	–	Facoltà	Ingegneria	Cagliari-	20	settembre	2017	

Look	at	me,	if	you	want	me	to	
see	myself,		
Listen	to	me,	if	you	wish	to	
speak	to	me,	
Accept	me	as	I	am,	if	you	want	
me	to	love	myself!													

I bambini plusdotati ….arrivano a scuola anno dopo anno.... 

	Ins.Wiplinger	Croce	Giovanna	–	Facoltà	Ingegneria	Cagliari-	20	settembre	2017	

Anno	Scolastico	2013/2014	classe	prima	
Anno	Scolastico	2014/2015	classe	seconda	
Anno	scolastico	2015/2016	classe	terza	
Anno	scolastico	2016/2017	classe	quarta	
	

Anno	Scolastico	2015/2016	classe	quarta	
Anno	scolastico	2016/2017		classe	quinta	

Anno	scolastico	2016/2017		classe	quinta	

Anno	scolastico	2016/2017		classe	prima	
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Primi segnali di disagio: 

																																																																		Ins.Wiplinger	Croce	Giovanna	–	Facoltà	Ingegneria	Cagliari-	20	settembre	2017	

Ø  Insofferenza	
Ø  Incapacità	a	stare	seduti	
Ø  Isolamento	
Ø  Tristezza	
Ø  Difficoltà	a	scrivere	e	a	

portare	a	termine	un	lavoro	
nei	tempi	prestabiliti	

Ø  Noia	
Ø  Mancanza	di	interesse	e	

motivazione	

Che fare? 

																																																																		Ins.Wiplinger	Croce	Giovanna	–	Facoltà	Ingegneria	Cagliari-	20	settembre	2017	
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																																																																		Ins.Wiplinger	Croce	Giovanna	–	Facoltà	Ingegneria	Cagliari-	20	settembre	2017	

• Colloquio con i genitori 
• Confronto con il team docenti 
• Consulto con la psicologa dei bambini, la dottoressa 

Foscoliano  
•  Strategie personalizzate 

ARRICCHIRE	
APPROFONDIRE	
ACCELERARE		
(Dott.G.	Galli)	

Qualcosa	mancava	ancora….	

																																																																		Ins.Wiplinger	Croce	Giovanna	–	Facoltà	Ingegneria	Cagliari-	20	settembre	2017	

•  Il mio atteggiamento nei confronti del 
bambino 

•  Ero in grado di ascoltare il suo grido di 
aiuto mascherato in comportamento 
– disagio? 

•  La mia didattica era mirata allo 
sviluppo del sé nell’unicità del suo 
essere? 

•  Ero in grado di capire i suoi reali 
bisogni? 
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Conoscere il bambino 
 
       Sapere quali sono i suoi interessi 
 
           ”Tirar fuori” la sua motivazione! 
 
                 TROVARE LA CHIAVE GIUSTA PER STABILIRE L’EMPATIA! 
 
 

																																																																		Ins.Wiplinger	Croce	Giovanna	–	Facoltà	Ingegneria	Cagliari-	20	settembre	2017	

																																																																		Ins.Wiplinger	Croce	Giovanna	–	Facoltà	Ingegneria	Cagliari-	20	settembre	2017	

• Progettare un lavoro 
personalizzato sfruttando i 
suoi interessi: 

1. La lingua Inglese 
2. Il suo amore per gli animali 

•  La storia del Gruffalo 
sarebbe stato il premio 
dopo aver portato a 
termine il lavoro prestabilito 
e  firmato il PATTO  
FORMATIVO tra il bambino, 
la famiglia e l’insegnante. 

                    Il GRUFFALO 
                           scritto  
                da Julia Donaldson	
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     Patto formativo e di autovalutazione 

																																																																		Ins.Wiplinger	Croce	Giovanna	–	Facoltà	Ingegneria	Cagliari-	20	settembre	2017	

Primi segnali di cambiamento 

																																																																		Ins.Wiplinger	Croce	Giovanna	–	Facoltà	Ingegneria	Cagliari-	20	settembre	2017	

•  MAGGIORE INTERESSE  

•  SCOMPARE UNA CERTA IRREQUIETEZZA 

•  INTEGRAZIONE NEL GRUPPO CLASSE 

•  ESEGUE I LAVORI SCRITTI NEI TEMPI PRESTABILITI 

•  DISEGNA PIU’ VOLENTIERI 

•  USA COLORI TENUI  

•  APPRENDE AD AUTOVALUTARSI 
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RISULTATO OTTENUTO AL TERMINE DEL 
PROGETTO  “GRUFFALO” 

																																																																		Ins.Wiplinger	Croce	Giovanna	–	Facoltà	Ingegneria	Cagliari-	20	settembre	2017	

L’altalena delle emozioni 

...incapacità a gestire le emozioni 

 

	Ins.Wiplinger	Croce	Giovanna	–	Facoltà	Ingegneria	Cagliari-	20	settembre	2017	

Estrema sensibilità 
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Il Diario delle emozioni: My emotional Diary 

•  HOW DO I FEEL? 
•  WHY DO I FEEL SO? 
•  WHERE WAS I WHEN I FELT THAT WAY? 
•  WITH WHOM WAS I ? 
•  WHAT CAN I DO TO FEEL HAPPY? 
•  Drawing 
•  Come mi sento? 
•  Perché mi sento così? 
•  Dove ero quando mi sono sentito in questo modo? 
•  Con chi ero? 
•  COSA POSSO FARE PER ESSERE FELICE? 
•  Disegno 

	Ins.Wiplinger	Croce	Giovanna	–	Facoltà	Ingegneria	Cagliari-	20	settembre	2017	

Insegnami a star bene con gli altri…. 

	Ins.Wiplinger	Croce	Giovanna	–	Facoltà	Ingegneria	Cagliari-	20	settembre	2017	

Imparando a star bene con me stesso! 
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Token Economy: 

	Ins.Wiplinger	Croce	Giovanna	–	Facoltà	Ingegneria	Cagliari-	20	settembre	2017	

NEGOZIARE!!!!	

Guglielmo & Fabrizio si incontrano: 

•  PROGETTO A CLASSI APERTE SUI MISTERI DI STONEHENGE 

•  METODOLOGIA BASATA SUL ‘PROJECT BASED LEARNING’ 

	

	Ins.Wiplinger	Croce	Giovanna	–	Facoltà	Ingegneria	Cagliari-	20	settembre	2017	
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Stonehenge PBL project in Italian and 
English sulla piattaforma Tackk 

	Ins.Wiplinger	Croce	Giovanna	–	Facoltà	Ingegneria	Cagliari-	20	settembre	2017	

	Ins.Wiplinger	Croce	Giovanna	–	Facoltà	Ingegneria	Cagliari-	20	settembre	2017	

Si comincia facendosi delle domande….. 

E si continua con il Diaio di bordo… e i 
compiti di realtà... 
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• Utilizzando anche la 
metodologia efficace del 
prendere appunti… 

	Ins.Wiplinger	Croce	Giovanna	–	Facoltà	Ingegneria	Cagliari-	20	settembre	2017	

Un progetto interamente basato sulla realtà….da Stonehenge a Sorgono…a... 

Analizzare, indagare, esplorare e 
comparare…metacognizione.... 

….a San Sperate. I giardini delle pietre musicali: 
un’esperienza sensoriale a tutto campo! 

	Ins.Wiplinger	Croce	Giovanna	–	Facoltà	Ingegneria	Cagliari-	20	settembre	2017	
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Impressioni 
ed        emozioni  

RISULTATI OTTENUTI AL TERMINE DEL 
PROGETTO “STONEHENGE” 

•  UTILIZZARE I 5 SENSI 

•  DOCUMENTARSI SUI TESTI E STUDIARLI 

•  SAPER PRENDERE APPUNTI UTILIZZANDO VARIE FONTI 

•  ADOTTARE UN METODO DI STUDIO EFFICACE 

•  COLLABORARE POSITIVAMENTE CON I PARI 

•  EFFETTUARE INTERVISTE 

•  ELABORARE CARTELLONI 

•  RELAZIONARE 
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RICONOSCIMENTO DEL LAVORO SVOLTO 

																																											Ins.Wiplinger	Croce	Giovanna	–	Facoltà	Ingegneria	Cagliari-	20	settembre	2017	

La contrattazione è sempre la strada maestra per 
cui….in accordo con famiglia e psicoterapeuta 
 

Io    MARIO XYX     mi impegno con questa contrattazione formativa ad essere 
un ragazzo positivo all’interno del gruppo classe 5D rispettando i seguenti 
comportamenti: 
  
•  Evitare comportamenti non adeguati 
•  Aiutare i miei compagni a non litigare e a non prendere in giro gli altri!
•  Non incoraggiare discorsi negativi ma trasformarli in positivi 
•  Non correre e non mettere le mani addosso neanche per scherzo  
•  Difendere me stesso e gli altri quando offesi e comunicarlo agli insegnanti 
•  Rispettare le regole di convivenza civile del gruppo classe 
  
 Con questo documento mi impegnerò alla presenza della mia famiglia e 
delle insegnanti a rispettare i sopracitati comportamenti e ogni settimana 
metterò una spunta ad ogni comportamento fedelmente osservato. 
  
Alla fine di ogni mese comprerò un libro a mio scelta come rinforzo positivo 
per il successo ottenuto. 
 
Alunno                        Genitori                           Insegnanti 
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Le emozioni intelligenti & l’empatia 

•  Scoprire ed utilizzare l’intelligenza emotiva per risolvere i 
conflitti, autoregolarsi e riconoscersi 

	Ins.Wiplinger	Croce	Giovanna	–	Facoltà	Ingegneria	Cagliari-	20	settembre	2017	

‘Accelerare’ e creare uno spazio per 
rilassarsi e riflettere su di sè 

•  Le dinamiche di classe non sempre sono facili per cui si 
decide di affrontare la gestione delle emozioni e 
l’empatia, in un progetto specifico di 25 ore destinato ai 
ragazzi Guglielmo, Fabrizio e Mario – rispettivamente in 
4^ e 5^ classe - 



23/09/17	

15	

Essere connessi con le proprie emozioni e 
distinguere l’immaginazione dalla realtà 

Imparare a capire il mondo emotivo che 
sta dentro ognuno di noi 

•  Il diario delle emozioni  
•  Il diario del tempo 
•  Simulare i comportamenti corretti 
• Mindfulness 
•  Il cerchio magico 
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Conoscere per capire: ‘Il sistema Limbico’ 

Mappe concettuali anche in inglese…. 

	Ins.Wiplinger	Croce	Giovanna	–	Facoltà	Ingegneria	Cagliari-	20	settembre	2017	
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                Empatia    &    Resilienza 

Arte e musica come linguaggi universali …ci 
aiutano ad entrare in contatto con le nostre 
emozioni 

	Ins.Wiplinger	Croce	Giovanna	–	Facoltà	Ingegneria	Cagliari-	20	settembre	2017	
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Risultati ottenuti alla fine del progetto: 
•  Maggiore consapevolezza della propria intelligenza emotiva 

•  Capire gli altri anche quando sembra difficile 

•  Scoprire le risorse interiori di ognuno 

•  L’amicizia come forza empatica 

•  Il respiro che mi calma e mi rigenera 

•  Capire il funzionamento del cervello che genera le emozioni 

•  Saper esprimersi in L2 usando un linguaggio tecnico adeguato 

•  Saper fare mappe concettuali in L2 

•  Realizzare la drammatizzazione del  BrainTg 

	Ins.Wiplinger	Croce	Giovanna	–	Facoltà	Ingegneria	Cagliari-	20	settembre	2017	

E alla fine del lavoro il riconoscimento 
meritato! 

	Ins.Wiplinger	Croce	Giovanna	–	Facoltà	Ingegneria	Cagliari-	20	settembre	2017	
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Tema: Solo con i miei pensieri: a volte nessuno sembra che mi 
capisca. Io, a volte, mi distruggo (emotivamente) ma se si tratta 
di mia sorella non la reggo più, sto' per prenderla a calci sulle 
natiche, quando mi calmo. Volete sapere come? E' semplice mi 
concentro trovo la necessità di immergermi nella mia piscina di 
gioia e mi distraggo. Nessuno mi capirà. Volete sapere perché? 
Perché i miei parenti dicono che io sia come il figlio di uno 
scienziato pazzo e i miei amici che io sia venuto da un'altra 
dimensione. Perché, perché, perché? Sob, perché devo essere 
preso come un alieno (ossia fuori dal normale). Conclusione 
anche se quelli mi definiscono uno 'stramboide' io non gli do 
ascolto e faccio da me stesso. M.P. 
(Marzo 2017) (Il mio primo studente gifted)	

I                                                                                                  Ins. Wiplinger croce Giovanna  Facoltà di Ingegneria 20 settembre 2017	

…Affinchè quel preziosissimo dono non solo non venga perso ma 
trovi la possibilità di esprimersi appieno per la felicità di chi lo 
possiede e di chi lo riceve ! 
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																																																																																																																																																																																																																																																																										Ins.	Giovanna	Wiplinger	Croce		Facoltà	di	Ingegneria	–	Cagliari	–	20	Settembre	2017	

Grazie per l’attenzione !

La scuola non è riempire un secchio, ma accendere un incendio.	
(William Butler Yeats)	

I miei obiettivi: 
Trasformare la scuola in un 
luogo di ricerca, dove 
apprendere è gioia e scoperta 
continua! 

La realizzazione piena di tutti i 
bambini: imparare con 
entusiasmo e curiosità. 

	
https://www.plusdotazionesardegna.org/	

	


