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Chi sono gli individui ad AP
Con il termine “plusdotato” (gifted) si identifica solitamente un individuo che, rispetto ai pari,
mostra o ha il potenziale per mostrare un’abilità sorprendente in un determinato momento e in
specifiche aree considerate di rilievo nella propria cultura di appartenenza (Keating, 2009; Pfeiffer,
2012; Sternberg et al., 2011)

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)

5%
2%
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Livelli di Plusdotazione Intellettiva
(Ruf, 2005)
LIVELLI
1°
2°
3°
4°
5°

QI
117-129
125-135
130-140
135-141
+ 141

DESCRIZIONE
Moderatamente dotato
Molto dotato
Eccezionalmente dotato
Intensamente dotato
Profondamento dotato
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Caratteristiche tipiche
Abilità verbali molto sviluppate Impazienza con se stessi e con
gli altri
Ottima memoria
Pensiero complesso
Curiosità intensa
Preoccupazione
e
interesse
per
Molti interessi
problemi sociali, politici ed
Immaginazione e Creatività
ecologici
Senso dell’umorismo

Sensibilità

Desiderio di capire e ragionare

Intensità
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RISORSA
RISCHIO
Imparano in fretta e facilmente
Si annoiano facilmente e si sentono
Sono abili nel ragionamento astratto e frustrati
nell’utilizzo del pensiero critico
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’inattività e la mancanza di
sfide
Manifestano
un
acuto
senso Usano l’umorismo in modo improprio
dell’umorismo
per attaccare gli altri
Provano frustrazione quando il loro
umorismo non viene capito
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RISORSA

RISCHIO

Puntano al perfezionismo
Hanno un’insolita immaginazione
Manifestano
spirito
di
indipendenza e anticonformismo

Temono il fallimento
Sono considerati “bizzarri”
Sfidano e interrogano in modo
indiscreto
Manifestano un comportamento
ribelle
Hanno un’alta consapevolezza di Bassa autostima dovuta alla
sé
percezione della differenza con i
pari percepita come sbagliata
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APPRENDIMENTO
Già nei primi anni di scuola, gli studenti gifted tendono ad avere molte conoscenze.
Non sempre ricevono un'istruzione nella zona del loro sviluppo prossimale (Vygotskij, 1978).
Costretti a lavorare sulle cose che già conoscono ( Stanley, 2000).

Le conoscenze scolastiche nuove vengono
acquisite in modo rapido e comprendendo
molte cose in contemporanea.

Sfatiamo un mito…
Gli studenti ad AP o di Talento sono un gruppo omogeneo, condividono le stesse
caratteristiche psicologiche e di personalità

Sono persone
diverse, con le
proprie specificità e
differenze
individuali.
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3 GRUPPI PRINCIPALI:
Disabilità intellettive
«Normodotazione»

Alto potenziale (plusdotazione)

All’interno di ogni gruppo una persona è
differente dall’altra.
Ci sono tratti tipici/comuni, ma bisogna tenere
conto della vita del singolo
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Model of the contexts in adolescence (Gualdi, Librio e Zanetti, 2016)

Multiple
factors

Brofenbrenner (2005)
Brown and Steinberg (1990)
Croce et Al. (1991)
Damian et al. (2014)
Derevensky and Coleman
(1989)
Kerr e al. (1988) Fornia and
Frame (2001)
Manaster et al. (1994)
Neihart (2011)
Villatte et al. (2014)
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Popolazioni sotto-rappresentate
Studenti appartenenti a contesti svantaggiati
Studenti di minoranze culturali

Studenti «doppiamente eccezionali»

Twice-exceptional children
Bambini ad alto potenziale che presentano una concomitante diagnosi (Assouline, Foley e al.
2006)

ADHD

Disturbi su base
ansiona (es.
DOC o DCA)

Disturbi
dello
sviluppo
motorio

Disturbi
pervasivi dello
sviluppo

Disturbi del
comportament
o (es. DOP o
DC)

Disturbi specifici
dell’apprendimento

Disturbi emotivocomportamentali

Sfatiamo un mito…
1. Gli studenti ad AP non hanno problemi ad integrarsi e fare amicizia
2. Gli studenti ad AP o di Talento non hanno bisogni speciali dal punto di vista
emotivo e sociale

Dipende da
singola persona.
Per alcuni è una
realtà.
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Un bambino con sviluppo asincrono
Età cronologica

Età mentale

14 anni

8 anni

Come colmare questa lacuna?
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Dove si colloca il
bambino?

Talento o socialità?
Scelta: essere intelligente o essere
popolare?
(Brown & Steinberg, 1990; Croce, Coleman, &
Terhaar- Yonkers, 1991; Kerr, Colangelo, e
Gaeth, 1988; Manaster, Chan, Watt, e Wiehe,
1994)

Studenti AP hanno meno probabilità di chiedere aiuto agli adulti (ad esempio,
consulenti scolastici) nella loro scuola perché ritengono che l’aiuto è diretto
"per gli altri studenti", cioè quelli con i rinvii comportamentali o quelli
considerati accademicamente a rischio (Peterson, 2003).
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Sfatiamo un mito…
1. Gli studenti ad AP ottengono voti alti, riescono bene in tutto ciò che fanno.
Non hanno bisogno di particolare supporto a scuola.
2. Gli studenti ad AP amano andare a scuola e affrontano ogni giorno di lezione
con entusiasmo
MATERIE
SPECIFICHE
(Winebrenner,
2001)
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Focus sul SOTTORENDIMENTO
Studenti che hanno prestazioni molto
al di sotto delle loro possibilità.

Possono avere problemi come:
1. Bassa percezione di sé;
2. Problemi emotivi;
3. Comportamenti disfunzionali.
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Emozioni…
Sword (2001) ha studiato i tratti emotivi, intellettuali e le
caratteristiche sociali di “dotati”, mettendo in evidenza che
non solo pensano diversamente dai loro coetanei, ma si
percepiscono anche in modo diverso.
Piechowski (1992) ha spiegato queste differenze di
sensibilità in termini di intensità, consapevolezza, e
intuizione.
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Ipereccitabilità di Dabrowski
1.

psicomotoria, che presuppone un discorso accelerato (discorso rapido e mangiarsi le
unghie), intensa attività atletica, incapacità di stare fermo e reazione immediata agli impulsi
(maniaci del lavoro e comportamenti delinquenziali);

2.

sensoriale, è la necessità di un contatto fisico, di ricevere carezze o di essere al centro
dell'attenzione;

3.

immaginativa, correlata all'aumento delle associazioni mentali di immagini e impressioni,
manifestate attraverso sogni, incubi o alternanze di finzione e realtà (sogni diurni, fantasia,
pensiero magico e metaforico e interpretazioni poetiche o drammatiche di eventi);

4.

intellettuale, con cui intendiamo la tendenza a fare domande e a voler sapere
incessantemente;

5.

emotiva, che include l'inibizione emotiva (timidezza o vergogna) e preoccupazione per la
morte, l'ansia, la paura, le esperienze depressive, i sentimenti di solitudine e preoccupazione
per gli altri.
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SVILUPPO
ASINCRONO
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Lo sviluppo asincrono
Asincronia come fuori sincronia «out-of-sync» (Silverman, 2002)

I bambini gifted presentano, spesso ma non sempre:
1.

Abilità intellettive superiori all’età cronologica

2.

Abilità fisiche allineate all’età cronologica
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Definizione
Giftedness come «sviluppo asincrono in cui le abilità
cognitive avanzate e un’accresciuta intensità si combinano
per creare esperienze interiori e la consapevolezza circa la
propria diversità dalla norma».
Non sempre sussiste questa consapevolezza e in questi casi i
bambini sono a rischio rispetto lo sviluppo di un disturbo
emotivo-comportamentale.
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Dissincronia dello sviluppo
Dissincronia per indicare le conseguenze psicologiche e sociali dello sviluppo irregolare in
bambini dotati (Terrassier, 2004).
Indica la sofferenza che i bambini provano rispetto alla differenza di livello nello sviluppo delle
abilità intellettive, affettive e motorie.
Questo si riflette nella loro vita quotidiana con il rischio di problematiche psicologiche

Tessier prevede due aspetti (1985):
1.

Dissincronia interna

2.

Dissincronia sociale
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Asincronia vs. Dissincronia
Si riferiscono a fenomeni simili
Il termine dissincronia si riferisce a qualcosa di brutto, duro e cattivo,
riguardando il campo della patologia

Il termine asincronia evidenzia invece il potenziale cognitivo ed emotivo dei
bambini, che si evidenzia quando si combina un’alta intelligenza con una forte
sensibilità
Inoltre il secondo termine incorpora la nozione di Dabrowski di intensità
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Il bambino gifted in classe
Può essere ben integrato con i compagni se mostra buone capacità di leadership

Spesso però si relaziona negativamente con compagni e insegnanti:
◦
◦
◦
◦

Isolato
Si auto-isola
Oppositivo/distruttivo rispetto le attività
Difficoltà trovare argomenti di interesse con i compagnI
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Non sempre i
bambini gifted
presentano difficoltà
socio-relazionali

Molteplici rischi
Noia, sottorendimento, abbandono scolastico, e
problemi comportamentali (Gross, 2006; Kanevsky
& Keighley, 2003; Matthews, 2009;Matthews &
McBee, 2007; Rubenstein, Siegel, Reis, McCoach, e
Burton, 2012).
La discrepanza tra interessi e livelli di abilità può
portare a difficoltà nei rapporti tra studenti dotati
e loro compagni di classe (Wieczorkowski & Prado,
1993).

DOTT. GIANLUCA GUALDI

AMBITO
COGNITIVO

AMBITO
EMOTIVO

DEVIANZA
UNDERACHIEVEMENT

DROP-OUT

DEPRESSIONE

ESCLUSIONE

Focalizzarsi sulle particolarità
Caratteristiche specifiche degli studenti ad alto potenziale da tener conto nei percorsi scolastici e
di apprendimento

Intensità

Sensibilità

Idealismo

Overeccitabilità

Asincronia

Perfezionismo

(Tessarier, 1994; Dabrowski , 2001; Webb, 2005; Silverman, 2006 )
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La sfida come spinta
NEED FOR COGNITION (NFC) = necessità della sfida cognitiva
•Studenti AP con NFC e sete di conoscenza (Preckel, Götz, e Frenzel, 2010; Winner, 1996).
•NFC come tendenza a impegnarsi e provare piacere negli sforzi cognitivi (Cacioppo e Petty,
1982).
•NFC come ciò che le persone sono intellettualmente in grado di fare e il modo in cui di solito
tendono a investire le proprie risorse cognitive (von Stumm & Ackerman, 2013)
•Impatto della NFC sullo sviluppo cognitivo e il rendimento scolastico (Richardson, Abraham, e
Bond, 2012; von Stumm & Ackerman, 2013)
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RISCHIO
Se non si trova nella scuola,
dove cercare la soddisfazione
della NFC?

Effetti NFC

Studenti AP hanno maggiori probabilità di essere sotto-motivati nelle classi regolari (Emerick,
1992;. Preckel et al, 2010)
Accelerazione e Compattazione sono strumenti per preservare l’interesse per la scuola e la
motivazione ad apprendere e prevenire frustrazione, noia, e successiva demotivazione (Baker,
Bridger, e Evans, 1998; Feldhusen & Moon, 1992).
I programmi cognitivamente stimolanti sono particolarmente utili per quelli studenti che sono
motivati a cercare attivamente tale sfida (come gli studenti ad alto NFC).
NFC contribuisce non solo alla acquisizione di conoscenze (Tidwell, Sadowski, e Pate, 2000), ma
anche per l'acquisizione di competenze trasversali (Giorno, Espejo, Kowollik, Boatman, e
McEntire, 2007).
NFC associata all’intelligenza fluida, rispetto alla cristallizzata (Fleischhauer et al, 2010;. Hill et al,
2013;. Von Stumm & Ackerman, 2013).
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PROFILI DEGLI
STUDENTI AD
ALTO
POTENZIALE
Neihart & Betts, 1988, 2010
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Tipo 1: lo studente AP DI SUCCESSO
Caratteristiche:

1.

Fornire la compagnia di “pari” a livello
intellettivo;

2.

creare dei curriculum “avanzati” e
“personalizzati” che possano essere una
sfida;

3.

Poco preparato alle sfide della vita: non ama il
rischio

stimolarlo ad assumere l’iniziativa
dell’apprendimento;

4.

Stimolarlo a mettersi in gioco

Perfezionismo “sano”

5.

ingresso precoce alla scuola dell’infanzia e
all’università.

Adeguato al contesto scolastico
Ha buoni risultati senza lavorare
intensamente, tende ad accontentarsi dei
propri risultati
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Tipo 2: lo studente AP CREATIVO
Caratteristiche:
Insicuri ed al tempo stesso arroganti
Hanno bisogno di supporto pur essendo
autonomi
Molta energia
Vulnerabile psicologicamente

1.

Tolleranza e ricompensa per un modo di
pensare fuori dagli schemi

2.

Stile comunicativo diretto e chiaro

3.

Insegnanti “adeguati”

4.

Attività a “dominio specifico”

5.

Potenziamento competenze socio-emotive

Disagio a scuola
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Tipo 3: lo studente AP SOTTERRANEO
Caratteristiche:

1.

Creare ambienti di apprendimento
accoglienti

2.

Non fare loro pressione e porsi obiettivi a
medio lungo termine

Vulnerabile psicologicamente

3.

Creare delle sfide

Disagio a scuola

4.

Avere attenzione per i loro bisogni emotivi

5.

Sostegno psicologico

Spesso insicuro e ansioso
Scarsa tolleranza alla frustrazione
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Tipo 4: lo studente AP A RISCHIO
Caratteristiche:

1.

Non abbassare il livello di aspettativa sulle
sue performance

2.

Mantenere la fiducia in loro

3.

Visite a domicilio, Mentore

4.

Stimolare occasioni di confronto diretto

5.

Favorire nuovi stili di pensiero
(es. training educazione morale)

6.

Sostegno psicologico e potenziamento
competenze
di autoregolazione

7.

Promozione della resilienza

due sottogruppi distinti
Antisociale: bullismo, devianza, uso di
sostanze, ecc.
Prosociale: disaffezione alla scuola e rischio di
drop-out
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Tipo 5: lo studente AP DOPPIAMENTE
ECCEZIONALE
Caratteristiche:

1.

Hanno contemporaneamente un disturbo in
un’altra area: dislessia, ADHD, autismo,
disturbo bipolare, ecc.

Puntare sulla stimolazione e il
potenziamento delle aree di talento

2.

Stimolarlo a lavorare intensamente

3.

Sostenere le competenze di
autoregolazione

4.

Sostenere la loro capacità di chiedere aiuto

5.

Passare del tempo con coetanei gifted

Bassi livelli di autostima
Basso rendimento scolastico
Vulnerabile psicologicamente
Disagio a scuola
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Tipo 6: lo studente AP AUTONOMO
Caratteristiche:

1.

Lasciargli autonomia (possibilità di studi
vari ed approfonditi)

2.

Sostenerli nei momenti di difficoltà e
frustrazione

Visione incrementale delle proprie capacità

3.

Dare possibilità di curriculum “accelerati”

Buone relazioni con pari e insegnanti

4.

A volte basso rendimento (non sempre la
scuola è la loro priorità)

In alcuni casi potenziamento competenze
socio-emotive

5.

Aiuto nel fronteggiare i costi psicologici del
successo

Sicuro di sé
Motivato, entusiasta, ama le sfide
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METODOLOGIE
DIDATTICHE
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Metodologie didattiche per l’alto
potenziale
Classi capovolte

Compiti
autentici

Apprendimento
cooperativo

Apprendimento
per gruppi

Apprendimento
auto-regolato

Tutorato tra
pari

Intelligenze
multiple

Differenziazione

Compattazione

Accelerazione
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Flessibilità orari

La classe come fattore di influenza
L’autostima di sé è influenzata dalla capacità media del gruppo di riferimento, come la classe.
Effetto “grande pesce nel piccolo stagno” o “piccolo pesce nel grande stagno” (Marsh et al.,
2008).

Classi di studenti AP due effetti negativi (Preckel & Brüll, 2010):
1.

Gruppo elevato (non si emerge)

2.

Gruppo omogeneo (non si individua un potenziale)
Inclusione è
positiva?
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Cosa si trova in classe?

ADHD

Bambino normodotato

Plusdotazione

Insegnante
Disturbi pervasivi dello
sviluppo

DSA

Extracomunitari

SDEB

Altre problematiche
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Aggiungere una verifica
Lezione frontale

Apprendimento

Individuazione
conoscenze

Apprendimento
(con molteplici
metodologie)
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Verifica

Verifica

Strutturare attività specifiche
Verifica delle conoscenze

NON CONOSCONO

CONOSCONO IN PARTE

CONOSCONO DEL
TUTTO

Attività 1

Attività 2

Attività 3

Padronanza della
conoscenza minima

Padronanza della
conoscenza minima
applicata anche ad altri
ambiti

Raggiungere la
conoscenza minima
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Accelerazione
LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

Prime ore mattina

Scuola Infanzia

Scuola Infanzia

Matematica in prima Scuola Infanzia
primaria

Seconde ore mattina

Scuola Infanzia

Scuola Infanzia

Italiano
primaria

Intervallo

Intervallo

Intervallo

in

GIOVEDÌ

VENERDÌ
Scuola Infanzia

prima Attività di gruppo di Scuola Infanzia
apprendimento
cooperativo in prima
primaria,
per
promuovere
conoscenza reciproca.
Intervallo
Intervallo

Prime
pomeriggio

ore Matematica in prima Scuola Infanzia
primaria

Scuola Infanzia

Scuola Infanzia

Scuola Infanzia

Ultime
pomeriggio

ore Italiano
primaria

Scuola Infanzia

Scuola Infanzia

Attività
apprendimento
cooperativo
restituzione
percorso
accelerazione
scuola Infanzia

in

prima Scuola Infanzia
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di
di
del
di
nella

SALTO DI CLASSE
Un bambino può saltare un livello di classe, accedendo un anno prima alla classe più adatta a lui

Classe prima
primaria

Classe seconda
primaria

Classe terza
primaria

La normativa Italiana prevede la possibilità di un solo salto nel corso del Istituto Comprensivo. Non ci sono
indicazioni precise su come svolgere questo salto
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La differenziazione
“Differenziare è fornire agli studenti attività che permettano reali occasioni di
apprendimento" (Winebrenner, 2001)
Proporre contenuti capaci di stimolare stili di pensiero e ragionamento specifici
per ogni alunno

Rispetto di ogni tipologia di studente, che può trovare una modalità propria di
apprendimento all’interno delle attività scolastiche (aumento motivazione)
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Differenziare
1.

Adattare le istruzioni in relazione agli stili
cognitivi dei singoli studenti (Luna, Callahan,
Tomlinson, e Miller, 2002)

2.

“Learning Menu” (Winnebrenner, 2012)

3.

Utilizzo estensioni didattiche
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Compattare per estendere
COMPATTAZIONE
Quando lo studente conosce già un argomento potrebbe annoiarsi, disturbare, demotivazione,
intervenire, ecc.
Proporre una compattazione vuol dire ridurre il tempo «sprecato» di apprendimento,
valorizzando lo studente e proponendogli attività stimolanti
ESTENSIONI
Proporre attività di approfondimento o alternative, che sono utili quando studente ha necessità
di una COMPATTAZIONE del curriculum (in quanto possiede già alcune conoscenze, che
verifichiamo inizialmente)
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Il processo di compattazione
Verifica conoscenza

Contratto
apprendimento

Estensioni

Verifica/restituzione
alla classe

DOTT. GIANLUCA GUALDI, PSICOLOGO E PSICOTERAPEUTA

Prove minime

APPRENDIMENTO AUTOREGOLATO
Lo studente “autoregolato” partecipa attivamente ai processi di autoapprendimento coinvolgendosi
anche da un punto di vista emozionale, motivazionale e metacognitivo; dirige i suoi sforzi per
acquisire conoscenze e abilità in modo autonomo, utilizzando strategie specifiche per raggiungere
obiettivi di miglioramento (Nota, Soresi 2000)

1.

essere in grado di definire l'esito del proprio processo di apprendimento;

2.

essere in grado di ordinare e pianificare gli obiettivi e le attività;

3.

essere in grado di attuare una strategia per assegnare attività per il raggiungimento degli obiettivi;

4.

essere in grado di confrontare i risultati di apprendimento con gli obiettivi o con uno standard in
modo auto-valutativo;

5.

effettuare l’auto-monitoraggio del proprio comportamento;

6.

essere in grado di identificare le necessità di aiuto e di richiesta di aiuto su risorse esterne.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
Gianluca.gualdi@hotmail.it
DOTT. GIANLUCA GUALDI

