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CHI SONO I PLUS DOTATI O GIFTED ?

BAMBINI SENZA 
PELLE

FRAGILI E 
GENIALI

BAMBINI DA 
PROTEGGERE

UN DONO DA NON 
PERDERE

https://spark.adobe.com/page/szvl4/
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� I BAMBINI AD AP SONO... 
� ... persone che mostrano, o hanno il potenziale per mostrare, un livello 

eccezionale di performance, se confrontati con i loro pari, in una o più nelle 
seguenti aree: 

� Abilità intellettiva generale
� Specifica attitudine scolastica
�  Pensiero creativo
� Leadership 
� Arti visive e dello spettacolo

(National Association for Gifted Children) 
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• Precocità in vari ambiti 
• Sensibilità sopra la norma 
• Doti artistiche e musicali 
• Varietà di interessi (insoliti) 
• Immaginazione e Creatività 
• Efficienza intellettiva 
• Pensiero complesso 
• Problem solving 
• Velocità di apprendimento 
• Logico - matematiche 
• Elevate abilità verbali 
• Elevato Q.I. 
• Preoccupazione e interesse per problemi sociali, politici ed ecologici 

CARATTERISTICHE
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• Intensità
• Disattenzione
• Insofferenza per le routine
• Rifiuto degli schemi
• Impazienza con se stessi e gli altri 
• Eccesso di attività
• Ottima memoria
• Curiosità intensa
• Molti interessi
• Senso dell’umorismo
• Frustrazione
• Underachievement
• Disorganizzazione
• Stati depressivi
• Drop out 

E ancora…..
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Alcuni pregiudizi comuni... 

•  Tutti i bambini sono gifted 
• Tutti i genitori pensano che i loro figli sono gifted 
• Testare il bambino lo farebbe solo sentire diverso 
• I gifted sono bravi in tutto 
• I bambini gifted ce la fanno da soli 
• Il salto di classe è un rischio per lo sviluppo sociale 
• Sono ben adattati perché intelligenti 
• Il programma reputato sfidante per i pari è adeguato     
anche per i gifted 
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Punti di forza                                                             Punti di debolezza

Imparano in fretta e facilmente 
Sono abili nel ragionamento astratto e nell’utilizzo del 
pensiero critico 

Si annoiano facilmente e si sentono frustrati 
Risentono degli atteggiamenti negativi degli adulti verso 
l’intelligenza 

Mostrano alta competenza verbale Dominano le discussioni spesso non sanno ascoltare 

Hanno molta energia Soffrono l’inattivita ̀ e la mancanza di sfide 

Manifestano un acuto senso dell’umorismo 

Usano l’umorismo in modo improprio per attaccare gli 
altri 
Provano frustrazione quando il loro umorismo non viene 
capito 

Puntano al perfezionismo Temono il fallimento 

Hanno un’insolita immaginazione Sono considerati “bizzarri” 

Manifestano spirito di indipendenza e anticonformismo 
Sfidano e interrogano in modo indiscreto Manifestano un 
comportamento ribelle 

Hanno un’alta consapevolezza di sé 
Bassa autostima dovuta alla percezione della differenza 
con i pari percepita come sbagliata 

Preferiscono la compagnia di compagni più grandi e di 
adulti 

Sono a rischio di isolamento sociale 
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+ CURVA NORMALE E ALTO POTENZIALE 

I soggetti gifted (QI ≥ 130) rappresentano il 2% della popolazione generale, se consideriamo anche i soggetti ad alto 
potenziale (QI ≥ 120) rappresentano il 5% (Pfeiffer, 2008) 
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LIVELLI DI PLUS DOTAZIONE INTELLETTIVA  (Ruf 2005)

q Livello 1              117  - 129         Moderatamente dotato 120-125; dotato 125-129
q Livello 2              125 – 135         Molto dotato
q Livello 3              130 – 140         Eccezionalmente dotato
q Livello 4              135 – 141+       Da eccezionalmente a intensamente dotato 
q Livello 5              141+                 Intensamente dotato

... ATTENZIONE! 

IL QI ci parla solo di un aspetto di questi bambini ... 
essere gifted è qualcosa di più di un punteggio ad un test ... 
bisogna considerare anche altri aspetti che sono strettamente 
connessi all’alto potenziale del bambino 
... avere lo stesso livello di QI non significa avere la 
stessa personalità, lo stesso temperamento, gli stessi 
interessi, abilità, ecc. (!) 
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Gli studenti ad AP o di Talento sono un gruppo omogeneo, 
condividono le stesse caratteristiche psicologiche e di 
personalità 
“... non c’è gruppo di giovani più vario di quello dei bambini e adolescenti ad AP. Non solo essi 
provengono da ogni realtà di vita, da ogni appartenenza etnica e socioeconomica, otre che ad ogni 
nazionalità, ma esibiscono anche una varietà pressoché illimitata di caratteristiche diverse di 
temperamento, di propensione ad assumere dei rischi o di maggior cautela, d’introversione o di 
estroversione, di reticenza o stravaganza, come infine nella quantità d’impegno investito per 
raggiungere un obiettivo...” (Neihart et al., 2002, pag.1) 
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2° MITO 
Gli studenti ad AP o di Talento non hanno bisogni speciali 
dal punto di vista emotivo e sociale 
3° MITO
Gli studenti ad AP non hanno problemi 
ad integrarsi e fare amicizia 
Alcune caratteristiche di tratto li rendono maggiormente 
vulnerabili dei loro pari (Patterson 2009) 

4° MITO 
Gli studenti ad AP ottengono voti alti, riescono 
bene in tutto ciò che fanno. Non hanno bisogno di 
particolare supporto a scuola. 
5° MITO 
Gli studenti ad AP amano andare a scuola e 
affrontano ogni giorno di lezione con entusiasmo 
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AP COME FATTORE DI RISCHIO 

• Sviluppo Asincrono (Pfeiffer & Stocking, 2000; 
Webb et al., 2005) 
• Perfezionismo (Nugent, 2000). 
• Alta sensibilità ai conflitti interpersonali con 
pari e famigliari (Neihart, 1999; Neihart et al., 
2002). 
• Isolamento sociale (Neihart, 1999). 
• Pressione da parte degli adulti sulla 
performance, sentimenti di inadeguatezza, e di 
incomprensione  (Preuss & Dubow, 2004). 
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E’ raro che studenti ad AP dimostrino capacità eccellenti in 
tutte le materie, spesso abilità e interessi si concentrano in una 
o più aree specifiche, mentre possono avere prestazioni nella 
o al di sotto della media in altre materie (Winebrenner, 2001) 

Alunni ad AP possono avere prestazioni al di sotto delle loro 
capacità, a causa di perdita di motivazione, scarso impegno 
e/o interesse, mancanza di stimoli o di un contesto supportivo 
(Reis & Renzulli, 2009) 

Esistono dunque visioni diverse in relazione a bambini/ragazzi plusdotati adattati o disadattati ma..

….ATTENZIONE
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Focus sul SOTTORENDIMENTO
 
Questi studenti– che hanno prestazioni molto al di sotto 
delle loro possibilita	̀- hanno alcuni problemi come: 

• basso concetto di sé; 
• problemi emotivi; 
• comportamenti disfunzionali. 
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• Ricerca Emerick (1992) sulla percezione degli studenti. 
• Interessi fuori dalla scuola
• Famiglia
• Gli obiettivi associati agli apprendimenti
•  Tipo di curriculum (sfide intellettuali, stimolazione 

interessi personali, arricchimento, ecc.)
• L’insegnante (Caring)
• Concetto di Sé (apprendimento come soddisfazione e 

responsabilità personale) 

Quali fattori influenzano il SOTTORENDIMENTO? 
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‘Living with intensity’ 

Oltre ad avere abilità intellettuali e talenti superiori, questi bambini hanno modi eccezionali di 
“vivere” il mondo, qualitativamente e quantitativamente. Essendo molto consapevoli sia 
dell’ambiente fisico circostante che della loro vita emotiva, i bambini gifted tendono ad essere più 
intensi, più sensibili, e più inclini a provare estremi emotivi, come esuberanza e disperazione. Si parla 
di ‘overexcitability’. (Dabrowski)

psicomotoria

sensoriale

intellettiva

immaginativa

emotiva
overexcitability
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Pensiero arborescente 
Il	pensiero	arborescente	è	la	tendenza	a	pensare	ramificando	i	
pensieri	(aprendo	parentesi)	piuttosto	che	in	modo	sequenziale	e	
lineare.	
Da	un	punto	di	vista	cogniBvo,	l'elaborazione	delle	informazioni	
sarebbe	più	veloce,	permettendo	ai	plus	dotati	di	prendere	in	
considerazione	un	elevato	numero	di	informazioni	in	uno	stesso	
momento	per	arrivare	alla	soluzione	di	un	problema	

RISCHIO 
Questo	particolare	funzionamento	complica	il	processo	di	scelta	e	di	
prioritarizazione	delle	informazioni,	portando	in	alcuni	casi	a	una	sensazione	di	
estrema	confusione	
Emotività esasperata che spesso porta a sviluppare un'ansia diffusa 
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• Fatica	ad	organizzare	e	strutturare	le	idee	
• Fatica	a	gerarchizzare	le	idee	(ordine	di	importanza)	
• Fatica	a	spiegare	i	ragionamenti	che	portano	alla	soluzione.	La	soluzione	si	

impone	ad	esso.	
• Fatica	a	pianificare

Elevata	creatività	nelle	risposte	
• Rapidità	delle	risposte	

RISCHIO 
La	velocità	nell’elaborazione	non	consente	di	fare	sforzo	per	l’apprendimento	
intenzionale	per	cui	no	sviluppano	strategie	e	incorrono	in	difficoltà	esecuBve	e	di	
concentrazione
Velocità	di	pensiero	non	è	garanzia	di	successo	difficoltà	a	trasformare	il	pensiero	
intuitivo	e	arborescente	in	pensiero	sequenziale	
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Le loro abilità cognitive molto sviluppate li rendono meno vulnerabili 
(Kitano & Lewis,2005…

Ma esistono realtà di bambini AP non adattati soprattutto dal punto 
di vista emotivo e sociale, perchè è proprio in questa area che 
presentano BISOGNI SPECIALI! A volte:
• HANNO PROBLEMI A FARE AMICIZIA E A INTEGRARSI CON 

GLI ALTRI
• SONO PIU’ VULNERABILI DEI LORO PARI
• POSSONO CADERE FACILMENTE IN DEPRESSIONE E 

L’ABBANDONO SCOLASTICO E’ UNA REALTA’ FREQUENTE.
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Pensiamo	anche	ai	loro	Bisogni	Speciali

I	bambini	dotati	passano	gli	anni	della	scuola.....	
.....pensando	a	livello	più	bassi
.....in	attesa	che	i	compagni	recuperino	.....tenendo	l’apprendimento	in	
stand-by
Pianificazione di un PDP per l’Alto Potenziale 

Un bambino ad alto potenziale avrebbe bisogno di... 
•	trascorrere	del	tempo	con	i	propri	simili	in	modo	da	confrontarsi	allo	
stesso	livello	
•	poter	contare	su	programmi	e	aPvità̀	differenziate	
•	poter	accelerare	i	programmi	e	il	cammino	formativo	su	base	
individuale	
•	far	parte	di	gruppi	misti	di	cooperazione	fra	iperdotati	e	
•	normodotaB	in	rapporto	allo	sviluppo	delle	abilità	sociali
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STRATEGIE DI INSEGNAMENTO:

• COSTRUIRE UNA BUONA RELAZIONE
• COSTRUIRE UN CURRICULUM SULLA BASE DI INTERESSI 

INDIVIDUALI

• MOTIVARE
• ACCELLERARE
• DIFFERENZIARE
• COMPATTARE
• PROMUOVERE
• FAVORIRE L’UTILIZZO DELLE STRATEGIE 

METACOGNITIVE
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• ORGANIZZAZIONE TEMPI E MATERIALI
• UTILIZZO DEL PENSIERO CRITICO E CREATIVO
• PERSONALIZZAZIONE DEL CORE CURRICULUM PER CONSENTIRE 

ESPLORAZIONI IN PROFONDITA’
• AMBIENTE STIMOLANTE
• PROMUOVERE ATTEGGIAMENTO POSITIVO ALL’APPRENDIMENTO

MA SOPRATTUTTO:

BASARE LA DIDATTICA 
SULL’INTERESSE E I LORO 

PUNTI DI FORZA
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MODALITA’ DI INSEGNAMENTO

• PROPORRE VARI CONTESTI DI APPRENDIMENTO E PERMETTERE AGLI ALUNNI DI 
SCEGLIERE TEMI IN BASE AGLI INTERESSI E CAPACITA’

• CONTRATTARE, NEGOZIARE SEMPRE

L’arricchimento di tipo 3 prevede: (Renzulli J. Modello Triade)
• Personalizzazione degli interessi
• Uso di una metodologia autentica
• Non esistono soluzioni o risposte ‘giuste’
• Destinato ad avere un impatto su un Pubblico oltre che all’insegnante

Per cui è determinante la FLESSIBILITA’ della didattica che sia 
individualizzata e personalizzata.
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Accompagnare L’ACCELERAZIONE 
• Se	possibile	preparare	bambino	con	percorso	di	accelerazione	per	le	materie	di	
forza	
• NON	ritirare	bambino	da	scuola	
• Permettere	al	bambino	di	apprendere	in	classe	e	a	casa	
• Valutare	la	prontezza	a	livello	cognitivo	e	rispetto	agli	apprendimenti	del		bambino	
• Permettere	di	conoscere	in	anticipo	il	contesto	
• Eventuale	supporto	alle	sue	competenze	socio-emotive	
• FONDAMENTALE ALLEANZA TRA SCUOLA E FAMIGLIA per permettere un 
salto efficace 
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STRATEGIE DIDATTICHE DIFFERENZIATE
Esperienze a classi 
aperte nelle materie 

di eccellenza

Momenti di confronto con 
attività complesse 

adeguate alle capacità 
dell’alunno Gruppi di livello 

dove l’APC può 
essere una risorsa

Arricchire o 
approfondire tematiche 

di interesse: 
espansioni tematicheOffrire stimoli sfidanti dal 

punto di vista cognitivo: 
compiti di realtà, 

sondaggi, risoluzioni 
problematiche sociali….

Mappe concettuali, 
diagrammi, 

schemi…video, 
documentari,Lim..

Leggere un libro o 
attività alternative nei 

‘tempi morti’..
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STRATEGIE DIDATTICHE SOCIO-EMOTIVEDIARIO DELLE 
EMOZIONI

CERCHIO MAGICO: 
SIMULAZIONE

Fornire motivazioni 
autentiche in relazione 
al lavoro scolastico da 

eseguire

MINDFULNESS



Riconoscere la plusdotazione per

Prevenire e/o arginare 
le difficoltà scolastiche 

Saper discriminare la 
plusdotazione da 
eventuali comorbidità 

Sostenere e favorire uno 
sviluppo sincrono 
dell’individuo nella sua 
totalità 

Prevenire e/o arginare 
le difficoltà socio- emotive 
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ITER LEGISLATIVO PLUSDOTAZIONE ATTUALE                         

LEGISLATURA: 17SEDUTA DI ANNUNCIO: 903 DEL 22/12/2017

� http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=7%2F01424&ramo=CAMERA&leg=17
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STRUMENTI NORMATIVI IN EUROPA

• Il 1994 il Consiglio d’Europa pubblica la “raccomandazione 1248” relativa alla 
necessità di una istruzione specifica per i bambini dotati: 

sottolineava la necessità di sviluppare il potenziale intellettivo attraverso strumenti e condizioni di insegnamento 
particolari: ’I bambini talentati dovrebbero poter beneficiare di condizioni adeguate di insegnamento capaci di 
sviluppare completamente le loro potenzialità, nel loro interesse e nell’interesse della società. Nessun paese può 
permettere di sprecare dei talenti….

• Nel 2005, una ricerca intitolata”Gifted Education in 21 European Countries a cura del prof. Franz J.Monks
(università Paesi Bassi) su incarico del Ministero dell’educazione e della ricerca della Germania

• Nel 2006 uno studio comparativo condotto da Eurydice, la rete di informazione sull’istruzione in Europa, a proposito 
delle misure educative a favore dell’alto potenziale nei vari paesi europei dal titolo:” Specific Educational Measures
to Promote all Forms of Giftedness at School in Europe”

• 2013 Gazzetta dell’Unione Europea, al capitolo Parere del Comitato Economico e Sociale europeo sul tema «Liberare il 
potenziale dei bambini e dei giovani ad elevate capacità intellettive nell'Unione europea» (parere d'iniziativa) sono 
molto esplicite e direttive. 

• 2013	Il	CESE	-(Comitato	economico	e	sociale	europeo)	afferma	che	la	problemaBca	dei	bambini	e	dei	giovani	ad	
elevate	capacità	intellePve	è	relativamente	ben	analizzata	grazie	alle	ricerche	realizzate	da	diversi	decenni	e	
all'esistenza	di	un'abbondante	bibliografia	scientifica	specializzata	(Pfeiffer,	2011;	Mcclain	&	Pfeiffer,	2012;	
Sternberg,	2004;	Sternberg	&	Davidson,	2005;	Wallace	&	Erikson,	2006).	
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• 22 giugno 2016 presentata al ParlamentoEuropeo la petizione n.0733/2016 sull’individuazione e la 
valorizzazione dei giovani talenti con l’adozione di provvedimenti giuridici per la loro tutela.

European Council
for High Ability

(ECHA)

World Council for 
Gifted and Talented
Children (WCGTC)

Network internazionali che si occupano di giftedness



E in Italia?

• Nel contesto italiano la Raccomandazione non ha ancora trovato una piena 
applicazione disconoscendo così a quel 5% o anche 8%  di individui la possibilità di 
essere riconosciuti come portatori di bisogni particolari.

• Nel 2009 presso il dipartimento di Scienze  del sistema nervoso e del 
comportamento dell’Università di Pavia, sotto la direzione scientifica della 
professoressa Maria Assunta Zanetti e del professor Eliano Pessa nasce il 
LabTalento

Per sostenere e aiutare le 
famiglie nel percorso di 

crescita dei bambini/ragazzi 
plus dotati

Per diffondere la conoscenze 
specifiche sul talento e la plus 
dotazione offrendo supporto e 

aiuto alle scuole
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1. Nel corso del 2013 e del 2014, la VII Commissione Cultura della camera dei deputati ha stilato questo 
documento di indagine:

«I fenomeni di dispersione scolastica non riguardano però unicamente i ragazzi che presentano un livello di        
competenze insufficiente. Vi è anche un fenomeno opposto, forse meno visibile, ma anch'esso importante, quello 
degli iperdotati. Alcuni degli studenti che abbandonano la scuola, in realtà, andavano benissimo a scuola. [...] 
Nella scuola superiore si trovano senza strategie di studio o sfide cognitive adeguate alle loro capacità e 
aspettative»;

2.  Approvazione della legge del 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di    istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», viene sancito che l'obiettivo primario 
dell'autonomia scolastica deve essere quello di «innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e 
degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e 
territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, [...] per garantire il diritto allo studio, le
pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini» (articolo 1, comma 1). In questo senso, 
il riconoscimento della «valorizzazione del merito scolastico e dei talenti» (articolo 1, comma 29) diventa elemento 
cardine per approcciare gli studenti plusdotati;
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impegna il Governo:

•a coinvolgere l'Indire in una ricerca sulla didattica per plusdotazione e alto potenziale, con la partecipazione 
degli istituti scolastici nei quali sono già segnalati studenti con tali caratteristiche cognitive;

•a integrare il piano nazionale per la formazione in servizio dei docenti e dei dirigenti, scolastici promosso 
dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con linee ed attività riguardanti la tematica della plus 
dotazione, al fine di formare insegnanti e dirigenti alla gestione della relazione educativa con gli studenti gifted e 
supportare e sostenere il lavoro educativo e pedagogico sul potenziale in un'ottica di inclusione e riconoscimento 
della persona;

• ad assumere iniziative per prevedere un aggiornamento dei piani di studio sia dei corsi di laurea in 
scienze della formazione primaria (classe di laurea LM-85bis) e scienze dell'educazione (classe di 
laurea) L-19), sia del «percorso FIT» (istituito ai sensi del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 59, 
recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli 
di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della 
professione»), assicurando ai futuri insegnanti ed educatori quantomeno un primo approccio 
scientifico alla tematica della plusdotazione;
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• ad adottare iniziative per dare la possibilità agli studenti ad alto potenziale cognitivo e plusdotati di 
accedere alle classi successive alla prima della scuola primaria in base al raggiungimento dei saperi e 
delle abilità, dunque del livello di competenze, previsti dai piani formativi degli istituti scolastici per la 
classe nella quale si chiede l'inclusione (senza tenere conto del vincolo dell'età);

• ad adottare iniziative volte a demandare ai dirigenti scolastici:

• a) l'individuazione di un referente di istituto per la plusdotazione che sia formato per il ruolo che 
ricopre, che individui e segnali gli allievi con probabilità di e plusdotazione e che collabori con gli 
specialisti clinici, se necessario, e con gli insegnanti di classe dello studente certificato o ritenuto nella 
condizione di poterlo essere;

• b) la predisposizione di percorsi di potenziamento curricolare anche verticale per i soggetti certificati 
ad alto potenziale cognitivo o plusdotati facendo sì che questi percorsi vengano riconosciuti dalla 
certificazione del raggiungimento della competenza;

• c) la compattazione del curricolo didattico per lo studente certificato al fine di orientare quest'ultimo 
all'accesso alla classe adatta al livello cognitivo e di competenza dello studente stesso, in accordo con la 
famiglia e, se necessario, con gli specialisti clinici.
(7-01424) «Narduolo, Rampi, Carocci».



Il	31	Marzo	2017	in	occasione	del	
VII	Congresso	Internazionale –
Scuola	come	luogo	di	sviluppo	del	
talento	– a	Pavia

E’ stato firmato l’Accordo di
Collaborazione Internazionale tra
l’Università degli Studi di Pavia -
http://labtalento.unipv.it/
e l’Università del Connecticut alla
presenza di Mr Joseph Renzulli e la
professoressa Maria Assunta
Zanetti e dell’assessore alla cultura
della città di Pavia.
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..anche noi c’eravamo!  7 Famiglie, 3 docenti 
e la psicologa Dott. Maria Foscoliano.
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CONVEGNO INTERNAZIONALE: 20 SETTEMBRE 2017 – FACOLTÀ DI INGEGNERIA - CAGLIARI
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ASSOCIAZIONE PLUSDOTAZIONESARDEGNA
https://www.plusdotazionesardegna.org/
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Ins. Giovanna Wiplinger Croce – Scuola Media Statale Ugo Foscolo – Cagliari, 12 maggio 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)
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La scuola non è riempire un secchio, ma accendere un 
incendio.
(William Butler Yeats)

…..’ Auguro a me stessa e a tutti voi di essere quella scintilla!’

Grazie per l’attenzione !
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