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La plusdotazione è una complessa costellazione di caratteristiche personali e
comportamentali che si esprimono in modi differenti; sono numerosi i punti di vista
degli studiosi sul “come e quanto” una certa caratteristica sia necessaria per
considerare un bambino o un ragazzo ad alto potenziale.
La plusdotazione non è un tratto fisso e costante (Bronfenbrenner & Ceci, 1994;
Ceci &Williams,1997).
La giftedness è un termine utile a categorizzare uno studente che mostra
un’abilità eccezionale o non comune, rispetto ai suoi pari, in un dato momento
temporale (Keating, 2009) e in determinate aree.
I contesti di crescita (famiglia, scuola, società) e gli eventi della vita sembrano
avere un ruolo fondamentale nello sviluppo e nel mantenimento dell’alto
potenziale.

CRITERI ASSESSMENT
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E’ necessario un assessment che utilizzi criteri multipli,
multidimensionalità del concetto di potenziale.

Criterio selettivo inziale (McBee, 2006)

VS

in grado di cogliere la

Una procedura identificativa più
Ampia attraverso raccolta di informazioni
da più fonti e attraverso strumenti diversi
(Bain, Bell, 2004)

Identificazione precoce nei primo anni scolarizzazione consente di attivare
adeguati interventi supporto agli apprendimenti (Silverman, 1992)
Se questo processo fallisce, potrebbero esserci conseguenze negative a livello
cognitivo, accademico, sociale ed emotivo (Neihart e al., 2002)

CHI SONO I GIFTED NEI CONTESTI
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Definition - Gifted Child (Pfeiffer, 2013):
“The gifted child demonstrates a greater likelihood, when
compared to other students of the same age, experience, and
opportunity, to achieve extraordinary accomplishments in one or
more culturally valued domains” (p 14)
Definition - Academically Gifted (Pfeiffer, 2013):
“The academically gifted student demonstrates uncanny high
potential for outstanding academic performance and a thirst to
excel in one or more academic domains. …The academically gifted
student is likely to benefit from special educational programs or
resources, especially if they align with his or her unique profile of
abilities” (p. 14)

VALUTAZIONE INSEGNANTI: TEACHER REPORT FORM
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Wild (1991) riscontra dei vantaggi nel ricorso agli insegnanti.
Hanno maggiore possibilità di confrontare il bambino con altri della sua età .
Possono riconoscere cadute o fluttuazioni delle performances accademiche
Spesso gli insegnanti pur rilevando elevate capacità cognitive la valutazione
viene viziata da una non capacità di riconoscere la criticità degli aspetti emotivi
e comportamentali, arrivando a così a creare situazioni a rischio di
underachievement o drop out.
Necessità di avvalersi di scale che consentano all’insegnante di rilevare nel contesto
scolastico caratteristiche e comportamenti.
Vantaggi di queste scale è l’abbandono di valutazione di criteri personali o la presenza
di miti, credenze e pregiudizi.
Inoltre consentono una valutazione oggettiva che rileva non solo caratteristiche cognitive.

STIGMA DELLA GIFTEDNESS
“There is evidence to show that the gifted are influenced by their
peers’, parents’ and teachers’ feelings about their abilities. If they are
seen as mental freaks, unhealthy personalities, or eccentric simply
because they are brainy or creative, many of them will avoid the
stigma through conformity. Some would rather underachieve and be
popular than achieve honor status and receive ostracism”
Tannenbaum

Corrono il rischio di essere considerati soggetti disturbati, eccentrici,
con personalità instabili perché non si conformano agli standard. Il
rischio è la esclusione sociale e disagio socioemotivo per il semplice
fatto di essere intelligenti, in particolare se femmine

NECESSITÀ INDIVIDUAZIONE
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 L’educazione dei bambini ad alto potenziale non ha trovato fino ad
oggi in Italia un’attenzione sufficiente, anche se di recente un certo
interesse alla tematica si sta diffondendo.
 Nei contesti in cui da tempo il tema è noto, si sostiene che uno degli
aspetti più critici da risolvere, prima di progettare un servizio dedicato ai
bambini ad alto potenziale, sia la loro identificazione (Gallagher, 2003;
Pfeiffer, 2002).

QUINDI
 Gli insegnanti, passando molto tempo con i bambini, hanno la possibilità
di osservarli e interagire con loro e, pertanto, di esprimere validi giudizi
(Kenny & Chekaluk, 1993, Meisel, Bickel, Nicholson, Xue, & Atkins-Burnett,
2001; Perry & Meisels, 1996). Per questo il loro parere costituisce un dato
importante di cui tener conto (Davidson, 1986; Pfeiffer, 2002)

LE GIFTED RATING SCALES Pfeiffer e Jarosewich (2003)
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Uno degli strumenti più utilizzati per l’identificazione degli studenti ad
alto potenziale sono le Gifted Rating Scales-School Form
Valutano la percezione dell’insegnante rispetto al livello di abilità
posseduto dallo studente nelle seguenti aree:
Abilità Intellettiva
 Abilità Scolastica,

Creatività
 Talento Artistico
 Leadership (solo nelle GRS-S)
 Motivazione

Facilità di utilizzo, Affidabilità e
Validità, Facile interpretazione e
Flessibilità.
“A single test score should never
be used alone in making any
diagnostic
or
classificatory
decision” (Pfeiffer, 2002)

Si basano su una concezione multidimensionale della plusdotazione  Modello di
Monaco (Ziegler & Heller, 2000).

LA VALIDAZIONE ITALIANA DELLE GRS-S
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Obiettivo: esaminare l'affidabilità e la validità delle GRS-S con un campione di
studenti delle scuole primaria e secondaria di primo grado appartenenti all’area
lombarda, in particolare rispetto ai risultati ottenuti dal campione normalizzato
statunitense.
Risultati:
ruolo della motivazione nel successo scolastico così come nel processo di
sviluppo del talento;

affidabilità e validità della versione italiana;
praticità dello strumento.
In sintesi, le GRS-S appaiono essere uno strumento affidabile e potenzialmente utile
nell’identificazione di studenti ad alto potenziale cognitivo. Soprattutto, possono
essere un pratico strumento da prendere in considerazione per lo sviluppo di
politiche e programmi in favore dell’istruzione dei soggetti ad alto potenziale.

PROFILO
Studente: G.
Data di nascita: 16/09/2010
Età: 6 anni
Classe: 1 primaria

AREA

PUNTEGGIO
GREZZO
(Range 12- 108)

Punti T

Percentili

Interpretazione

Abilità intellettiva

108

75

99°

Elevata probabilità

Abilità scolastica

108

75

99°

Elevata probabilità

Creatività

62

50

50°

Bassa probabilità

Talento artistico

44

42

21°

Bassa probabilità

Leadership

58

47

52°

Bassa probabilità

Motivazione

106

72

99°

Al di sopra della media
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RISCHI
NON INDIVUAZIONE
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Sottorendimento
Drop out
Perdita autostima
Isolamento sociale
Diagnosi errate (misdiagnosis)

•
•
•
•

Disturbo oppositivo provocatorio
Disturbo ossessivo compulsivo
Disturbo di attenzione ed
iperattività
Disturbi dell’umore

SOSTENERE L’ALTO POTENZIALE A SCUOLA
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Accelerazione
Arricchimento
Approfondimento
Differenziazione del curriculum scolastico
Personalizzazione
«Non esiste un modo giusto di insegnare o di imparare che funzioni
per tutti gli studenti. Bilanciando i generi di istruzione e di valutazione si
raggiungono tutti gli studenti e non solamente alcuni» (Sternberg)

PERSONALIZZAZIONE E DIDATTICA
INCLUSIVA
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Il nostro sistema scolastico non prescrive percorsi differenziati per gli
studenti plusdotati eppure è possibile però trovare nella legislazione
scolastica dei principi che permettono alle scuola, in forza
dell’autonomia, di prevedere dei progetti specifici.
Direttiva 22.11.2013 «…più la qualità dell’inclusione, che è un tratto
distintivo della nostra tradizione culturale e del sistema di istruzione
italiano, in termini di accoglienza, solidarietà, equità, valorizzazione
delle diversità e delle potenzialità di ciascuno.

STRUMENTI NORMATIVI

POLITICHE EDUCATIVE
• Sono necessarie perché hanno la forza di imporre riconoscimento,
supporto e formazione degli operatori
• Sono molto diverse da paese a paese in ragione delle differenze
storiche, culturali ed economiche
• Nel 1969 il Congresso degli Stati Uniti affidò al Commissario
per l’Educazione delle Nazioni Unite l’incarico di determinare
la misura in cui i bisogni degli alunni dotati e di talento
fosse stati soddisfatti

• Fin dal 1971 gli Stati Uniti hanno stabilito che la responsabilità per la
formazione di questo tipo di studenti è nazionale e finanziata dal
governo federale.
M. Assunta Zanetti - Università Pavia

USA: POLITICHE FEDERALI

POLITICHE EUROPEE
Nel 1994 il consiglio d’Europa pubblica la “raccomandazione 1248” relativa
alla necessità di una istruzione specifica per i bambini dotati.

Nel 2005 viene pubblicato il rapporto “Gifted Education in 21 European
Schools- Inventory and Perspective” (Mönks ,Pflüger)
M. Assunta Zanetti - Università Pavia

POLITICHE EDUCATIVE EUROPEE

POLITICHE EDUCATIVE EUROPEE

Status della formazione continua degli insegnanti dell’istruzione primaria e
secondaria generale inferiore e superiore. Anno scolastico 2006/2007.

M. Assunta Zanetti - Università Pavia

POLITICHE DI INCLUSIONE
• 1994 il Consiglio d’Europa pubblica la “raccomandazione 1248” relativa
alla necessità di una istruzione specifica per i bambini dotati
• 2005 viene pubblicato il rapporto “Gifted Education in 21 European
Schools- Inventory and Perspective” (Mönks ,Pflüger)
• 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
problematica dei bambini e dei giovani ad elevate capacità intellettive
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).

POLITICHE DI INCLUSIONE
 2012 Particolare attenzione a un’educazione inclusiva è stato in questi
anni oggetto di studio dell’Agenzia Europea per i Bisogni Educativi
Speciali (https://www.european-agency.org/) di cui fa parte anche
l’Italia, dove si è ribadito che: « il punto di partenza dell’integrazione
scolastica è la consapevolezza degli insegnanti di poter adeguare le
metodologie didattiche alle esigenze di ciascun alunno. …Gli
insegnanti devono essere consapevoli dei bisogni individuali di
ciascuno e dare opportunità di successo per il raggiungimento degli
obiettivi di apprendimento. Ognuno di noi ha il suo talento! – tutti
insieme costruiamo una migliore comunità di lavoro (Agenzia Europea,
2012a, pag. 12)”
 Occorre
prendere
in
considerazione
il
miglioramento
dell’organizzazione degli ‘spazi’ per l’apprendimento e fornire
maggiori opportunità agli alunni di scoprire talenti in una gamma di
settori al di là dell’apprendimento accademico (Agenzia Europea, 2012d,
pag. 25).

L.107 –BUONA SCUOLA –Art.1
• comma 9. Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali,
può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e
a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la
valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tale fine, nel rispetto
dell'autonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di
cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1o febbraio 2001, n.
44, possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni. Si prevede
l’attivazione di percorsi formativi, iniziative per l’orientamento,
e
valorizzazione del merito scolastico e dei talenti degli studenti
• comma 7 i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio; l) prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche
informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo
studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e
delle associazioni di settore…..

FLESSIBILITÀ DIDATTICA E ORGANIZZATIVA
Nota MIUR 11.12.2015, prot. n. 2805
L'utilizzo degli strumenti di flessibilità, già previsto dal DPR 275/99, trova un
rinnovato impulso nel comma 3 della Legge 107.
• Si vuole così sottolineare e ribadire come la piena realizzazione del
curricolo di scuola e il raggiungimento degli obiettivi della legge non
possano prescindere da forme organizzative flessibili quali il
potenziamento del tempo scolastico, anche oltre i modelli e i quadri orari,
nei limiti della dotazione organica dell'autonomia, tenuto conto delle
scelte degli studenti e delle famiglie, sin dalla scuola del primo ciclo.
• Oltre a ciò, potranno essere previste forme di integrazione fra le discipline
e la loro possibile aggregazione in aree nella scuola primaria,
l'articolazione modulare del monte orario di ciascuna disciplina nella
scuola secondaria, la programmazione plurisettimanale e flessibile
dell'orario complessivo, anche mediante l'articolazione del gruppo classe.

• In particolare, l'adozione di modalità che prevedano di poter lavorare su
classi aperte e gruppi di livello potrebbe essere un efficace strumento
per l'attuazione di una didattica individualizzata e personalizzata; si pensi
alle esperienze, già ampiamente sperimentate, di recupero e/o
potenziamento in orario curriculare e/o extracurriculare; basate anche
su modalità peer-to-peer (gruppi di lavoro con tutoraggio "interno"
esercitato dagli studenti stessi); alla didattica fondata sull'apprendimento
cooperativo; alla didattica laboratoriale; alle metodologie di problem
solving; all'introduzione di insegnamenti opzionali da inserire nel
curriculum dello studente; all'Importanza della flessibilità nell'attuazione di
un piano integrato di alternanza scuola-lavoro.
• Il nuovo quadro normativo, quindi, nel pieno rispetto delle scelte delle
istituzioni scolastiche autonome e della libertà di insegnamento, sollecita
una profonda riflessione e un rinnovato impegno nella progettazione e
nell'utilizzo delle forme di flessibilità, che in alcuni casi potrebbero essere
ineludibili

DUE NUOVI STRUMENTI

DECRETO DIPARTIMENTALE N. 479 DEL 24 MAGGIO 2017

DOCUMENTO L’AUTONOMIA SCOLASTICA PER IL SUCCESSO
FORMATIVO 14 AGOSTO 2018
 «Una scuola su misura»
 strumenti flessibili di progettazione organizzativa e didattica
 da curricolo degli insegnamenti a curricolo degli apprendimenti, verticale e inclusivo,
che faccia riferimento agli interventi didattici, all’organizzazione dello spazio e del
tempo, dei materiali e delle risorse e che sia monitorato secondo una logica triennale,
annuale e periodica
 Una scuola inclusiva: risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso
strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno
 Personalizzare i percorsi di insegnamento-apprendimento non significa parcellizzare gli
interventi e progettare percorsi differenti per ognuno degli alunni/studenti delle classi,
quanto strutturare un curricolo che possa essere percorso da ciascuno con modalità
diversificate in relazione alle caratteristiche personali

DECRETO GIFTED MIUR 15 NOVEMBRE 2018
Art. 1
(Finalità e compiti del Comitato Tecnico Nazionale)

Per i motivi di cui in premessa è istituito il Comitato Tecnico Nazionale per la
tutela del diritto allo studio di alunni e studenti ad alto potenziale intellettivo
con il compito di definire:
 a. linee guida nazionali condivise per l’assistenza di alunni e studenti ad alto
potenziale intellettivo;
 b. iniziative atte a favorire la diffusione e il recepimento delle linee guida;
 c. iniziative funzionali alla tutela del diritto allo studio, della salute e del
benessere all’interno della struttura scolastica degli alunni e studenti ad alto
potenziale intellettivo.

DECRETO GIFTED MIUR: COMPITI
Il Comitato Tecnico Nazionale può articolarsi in gruppi di lavoro aventi ad oggetto
tematiche di:
particolare rilevanza che richiedono approfondimento e per le quali emerge la
necessità dell’elaborazione di documenti di indirizzo da rivolgere agli uffici scolastici
regionali ed alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, attinenti alle
problematiche relative agli alunni e studenti ad alto potenziale intellettivo, al fine di
tutelarne il diritto all’istruzione, la salute e il benessere, con particolare riguardo a:
a. monitoraggio del modello d’intervento messo a punto, della sua funzionalità
operativa, anche in termini di efficacia e ottimizzazione degli interventi;
b. monitoraggio della piena attuazione del diritto all’istruzione e all’inclusione;
c. collaborazione e confronto costruttivo con altri soggetti istituzionali competenti in
materia.

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.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!!!
http.//labtalento.unipv.it
zanetti@unipv.it

