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Premessa
Il fenomeno della plusdotazione risulta ancora scarsamente conosciuto nel
nostro Paese, nonostante si stimi che in Italia circa il 5%-8% dei bambini
mostri prestazioni al di sopra della media.
Uno dei pregiudizi più comuni è quello che possedere un alto potenziale
intellettivo comporti una garanzia di successo nella vita
(Achter, Benhow & Lubinski, 1996).
Il bambino plusdotato svilupperà il suo potenziale se e solo se viene
precocemente identificato e il suo percorso accademico supportato

Definizione
La giftedness è uno speciale tipo di intelligenza caratterizzata non solo da
alto QI ed aumentate funzioni esecutive ma anche da un’eccezionale
creatività ed alti livelli di motivazione in tratti specifici
[Kalbfleisch, 2004; Kießwetter, 1985; Renzulli, 1978, 1998; Sternberg, 2010; Sternberg e Davidson, 2005]

Una delle principali caratteristiche dei gifted è una performance superiore
rispetto ai pari in test cognitivi e misurazione della creatività. Tale
caratteristica dimostra una maturazione cognitiva maggiore rispetto ai pari
[Geake, 2008; Gross, 2004]
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Chi sono?
“I bambini precoci non sono esattamente come gli altri,
ma come gli altri sono bambini” (Olivier Revol)

“Gifted individuals are those who demonstrate outstanding levels of aptitude
(defined as an exceptional ability to reason and learn) or competence
(documented performance or achievement in top 10% or rarer) in one or more
domains. Domains include any structured area of activity with its own symbol
system (e.g., mathematics, music, language) and/or set of sensormotor skills (e.g.,
painting, dance, sports)”. (NAGC, National Association for Gifted Children)
•

Abilità intellettiva generale

•

Specifica attitudine scolastica

•

Pensiero creativo

•

Leadership

•

Arti visive e dello spettacolo
© 2018 Maria Assunta Zanetti

CONOSCIAMOLI
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Le concezioni del potenziale
Due punti di vista opposti :
Il potenziale è una risorsa geneticamente data (GENI SI NASCE) che l’individuo
possiede indipendentemente dalle circostanze e che può essere rivelata (o
SCOPERTA) con appositi strumenti (ad esempio test)
Il potenziale descrive uno stato momentaneo dell’individuo che viene creato e
modificato tramite le risposte dell’individuo stesso nella sua interazione con
l’ambiente in cui è inserito

dalla genetica all’epigenetica
GENETICA PROPONE
EPIGENETICA DISPONE
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Curva dell’intelligenza

M. ASSUNTA ZANETTI - UNIVERSITÀ PAVIA

Caratteristiche degli studenti gifted:
un bagaglio di risorse da sviluppare
•Ampio vocabolario e frasi complesse
•Attenzione sostenuta
•Eccezionale capacità di memoria
•Curiosità e Interrogativi
•Svariati interessi
•Creatività e Immaginazione
•Ideazione di giochi
•Autodidatti: lettura, scrittura, calcolo
•Precoci e più rapidi negli apprendimenti
•Senso dell’Umorismo
•Intensità e Sensibilità
•Necessità della precisione (perfezionismo)

•Uso della logica nelle deduzioni
•Elevati livelli di astrazione
•Rapida individuazione degli aspetti
essenziali del problema
•Tendenza a trovare più soluzioni a ogni
problema
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Profili

(Neihart & Betts, 1988, 2010)

1. Di successo: ottimi risultati scolastici ma dipendenza dal

Betts & Neihart hanno individuato sei giudizio altrui e tendenza ad adagiarsi sui risultati
ottenuti
differenti profili di bambini plusdotati
basati sulle loro esigenze emotive ,che 2. Creativo: elevati livelli di creatività, estremamente
includono i loro comportamenti, perseverante, ma al contempo fortemente insicuro
sentimenti e bisogni, e permettono di
3. Sotterraneo: tendenza a nascondere le proprie
avere un quadro generale globale.
capacità, sminuendo o non riconoscendo il proprio
talento
Le traiettorie di sviluppo di questi
4. “A rischio”: tendenza a drop-out e disaffezione
profili permettendo di coglierne i tratti scolastica, oppure comportamenti antisociali
salienti pur tenendo sempre in
considerazione che ogni soggetto 5. “Doppiamente eccezionale” o “twice - exceptional”: è un
bambino plusdotato che presenta al contempo un
gifted è irripetibile.
disturbo in un’altra area
(Renati e Zanetti, 2012).
6. Autonomo nell’apprendere: alti livelli di autoefficacia,
ben adattato a livello sociale
9
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Plusdotazione: medaglia due facce
In realtà i bambini gifted possono essere a rischio di underachievement, drop-out e/o incorrere
in problematiche connesse al disagio socio-relazionale.
La plusdotazione è un fenomeno che si caratterizza sia come punto di forza che come punto di
debolezza, e il bambino plusdotato svilupperà il suo potenziale se e solo se viene precocemente
identificato e il suo percorso scolastico e formativo supportato.

•
•
•
•
•

Spesso più introversi
Sviluppo asincrono
Eccellenza in una o più aree e dietro in un'altra
Overeccitabilità
Sinestesia

Possedere capacità mentali superiori richiedono curricula adeguati non ancora presenti nelle
nostre scuole
Sono bambini e alunni con Bisogni Educativi Speciali che necessitano quindi di contesti adeguati
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Asincronia
Aspetti emotivi

Aspetti cognitivi
•
•
•
•
•
•
•

Velocità di apprendimento
Molteplici interessi
Eccessiva curiosità
Ordine e strutturazione
Pensiero critico
Elevata concentrazione
Persistenza

•
•
•
•
•
•
•
•

Impazienza
Frustrazione
Difficoltà coi pari
Noia
Intolleranza per ciò che è noto
Ignorare gli altri
Testardaggine
Prepotenza
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Maneggiare con cura
• Problemi di comportamento degli studenti in classe possono derivare da modalità di
gestione inadeguate: studenti che ricevono messaggi contrastanti dai docenti, in termini
di comportamenti adeguati o inadeguati, sono maggiormente a rischio di abbandono
scolastico e assenteismo (Di Lalla et al, 2004).
• Se l’insegnante non è in grado di gestire adeguatamente i problemi di comportamento
dei bambini, tali comportamenti tendono a diventare stabili (Snyder, et al. 2005).
• Creare alleanza educativa con la famiglia nella pianificazione di una strategia educativa
condivisa (Swick, 2004; Swick & Hooks, 2005).

• Comunicazione efficace docente-genitore incoraggia e supporta i genitori nel farsi carico
del processo educativo del bambino (Knopf & Swick, 2007)
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Modalità di gestione in classe
L’insegnante è chiamato a seguire il reale processo di apprendimento e di
sviluppo cognitivo dell’alunno, pronto ad intervenire in base alle necessità che il
singolo alunno manifesti.

ALUNNO AP: RISORSA PER IL GRUPPO CLASSE
Proporre stimoli capaci di soddisfare curiosità ed interessi degli alunni favorisce
l’attivazione di risorse che garantiscono un effettivo incremento negli apprendimenti
con ricadute significative sulla motivazione, oltre che sul clima classe.
Le credenze e gli orientamenti valoriali degli insegnanti nei confronti di questi alunni
favoriscono un adeguato adattamento scolastico
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Avvertenze
Studenti che ricevono messaggi contrastanti da docenti o genitori, in termini di
comportamenti adeguati o inadeguati, sono maggiormente a rischio di abbandono
scolastico, assenteismo o comportamenti conflittuali in famiglia
Se gli adulti non sono in grado di gestire adeguatamente i problemi di
comportamento dei bambini, tali comportamenti tendono a diventare stabili
Alte aspettative dei genitori e contesto di appartenenza hanno un ruolo significativo
Necessità di contestualizzazione manifestazione patologiche
Creare alleanza educativa con la famiglia nella pianificazione di una strategia
educativa condivisa (Swick, 2004; Swick & Hooks, 2005).
Comunicazione efficace docente-genitore incoraggia e supporta i genitori nel farsi
carico del processo educativo del bambino (Knopf & Swick, 2007)
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Personalizzazione e didattica inclusiva
Il nostro sistema scolastico non contempla percorsi per gli studenti plusdotati è
possibile però trovare nella legislazione scolastica dei principi che permettono alle
scuola in forza dell’autonomia di prevedere dei progetti specifici à sociali.
Il concetto di personalizzazione è da porre in relazione alla necessità che ciascuno
sia posto nella condizione di maturare la propria formazione in coerenza con le
proprie aspettative e speranze.
Lo scopo della personalizzazione è trasformare in autentiche competenze le
potenzialità di ogni essere umano e porre il soggetto in formazione al centro del
processo di apprendimento.
Una didattica personalizzata non ha bisogno di etichette ma dato che ogni

bambino ha diritto a veder soddisfatti i propri bisogni
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Conclusioni
I bambini ad alto potenziale cognitivo esistono.
Il problema non è curarli, ma aiutarli ad esprimere in modo funzionale le loro
caratteristiche.
Come?
Inizialmente attraverso un’adeguata INDIVIDUAZIONE , fornendo adeguate opportunità
scolastiche per favorire l’emergere del loro potenziale e sostenerlo .

Nessun Paese può permettersi di sprecare dei talenti
NB: I bambini ad alto potenziale cognitivo rappresentano una risorsa
per loro stessi e per la società.
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Nonunodimeno
La Responsabilità delle politiche educative è promuovere inclusione per tutti
Spostare il focus per far emergere il potenziale individuale e formare così una generazione
di giovani che conosca i propri talenti e li sappia utilizzare per il bene di tutti.
Troppo spesso il nostro sistema educativo sopprime o "non riconosce" questa unicità
La responsabilità educativa è coltivare talenti
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I bambini ad alto potenziale sono portatori di un dono (gift) intellettuale
che deve essere coltivato perché sbocci e venga utilizzato con successo
all’interno di un equilibrio psicoaffettivo, pertanto bisogna concedere
loro tempo e attenzione….
«È il tempo che hai perduto per la tua rosa
che fa la tua rosa così importante»
(A.de Saint Exupéry).
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GRAZIE PER
L’ATTENZIONE!!!!

http.//labtalento.unipv.it
zanetti@unipv.it
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