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Riferimenti
 Nota del Miur n. 562 del 3 Aprile 2019

 Opportunità di inserire i gifted tra gli alunni e gli 
studenti con bisogni educativi speciali.

 Possibilità di redigere un 

Piano Didattico Personalizzato



Inclusione
 E’ importante che un bambino gifed possa sentirsi 

incluso e possa mettere a disposizione della classe le 
sue risorse: questo lo farà sentire accolto e valorizzato 
facendolo stare bene.

 Per fare ciò occorre una didattica personalizzata.

 Zanniello(2005) afferma che si può parlare di 
personalizzazione educativa se si realizzano 6 
condizioni:



…
 1) Adeguamento dell’attività educativa alla singolarità 

della persona ed armonizzazione con forme di 
apprendimento cooperativo.

 2)L’alunno può scegliere parte dei contenuti 
dell’apprendimento;

 3)l’alunno può scegliere libere attività espressive;

 4) flessibilità nella programmazione;

 5)la valutazione è affiancata dall’autovalutazione;

 6) si valorizzano i diversi tipi di eccellenza/intelligenza 
presenti negli alunni.



Personalizzare …



….

Accelerazione Compattazione Arricchimento

Utilizzo delle 
tecnologie

Attività 
sfidanti



…

Dal più 
complesso

Studio 
autonomo

Talent 
portfolio

Classi 
aperte

Classe 
capovolta



…

Compiti 
autentici

Cooperative 
Learning

Seminari 
Socratici

Pensiero 
creativo

…



La didattica per gli studenti ad alto 
potenziale
 Negli Stati Uniti la scuola si occupa di alto potenziale

cognitivo da molti anni.

 Le leggi che si occupano di misure didattiche adattate
ai bisogni degli alunni sono diverse da stato a stato, ma
tutte si ispirano ad almeno 10 principi comuni, dai
quali poi si possono individuare facilmente le fonti di
ispirazione che hanno mosso anche in Italia, la
definizione delle strategie didattiche più idonee per
rispondere ai bisogni di questi alunni.



I principi
 1 Accelerazione per anni scolastici

 2 Accelerazione per materia(lo studente che conosce 
già il programma dell’anno in corso, o che mostra 
spiccate doti in una determinata materia, può seguire 
il programma di uno o più anni successivi assistendo 
alle lezioni in classi superiori.

 3 Arricchimento

 4 Curriculum compacting per estendere gli 
argomenti(differenziare per abilità di lavoro,  
differenziare per nuovi argomenti)



…
 4 a. Differenziazione per abilità di lavoro.

Si tratta di stabilire in via preliminare se lo studente 
abbia già assimilato il programma. In che modo? 

Essenzialmente attraverso due metodi, 

il pretest e 

il metodo 

“ il più difficile per primo” 

( most difficult first)



…
 Esempio: nel caso del dettato per bambini delle scuole primarie, 

se il bambino dimostra di saper già scrivere in modo corretto si 
può proporgli di usare le parole del dettato per creare un 
cruciverba o anche semplicemente per scrivere una frase più 
articolata.

 4 b. Differenziare per nuovi argomenti
 Esempio: insegnamento di storia, Prima guerra mondiale. Si 

potrà chiedere allo studente di approfondire le tattiche di guerra, 
la biografia di uno dei leader politici e/o militari, le pratiche 
mediche usate al tempo della guerra, l’argomento può essere 
concordato con lo studente a seconda dei suoi interessi, o dando 
spazio alla creatività chiedendo che strategie avrebbe usato lui 
se, a suo avviso, vi potessero essere iniziative atte a rendere il 
conflitto di minore impatto o evitarlo.



…
 5 Lezione di complessità e profondità. 

Le icone di Sandra Kaplan, esperta di istruzione per 
studenti gifted e nella differenziazione dei curricula. 
Kaplan ha attribuito un simbolo per ognuno degli 11 
concetti che secondo lei sono alla base 
dell’approfondimento di un argomento.

( dettagli, modelli, regole, tendenze, etica, linguaggio, grande 
idea, attraverso le discipline, cambiamenti nel tempo, 
prospettive multiple…)

Come usare queste icone?
“Altissimo potenziale intellettivo

Strategie didattico educative e percorsi di sviluppo” in Mormando F, Ed. Erickson



Esempio di lezione di complessità e 
profondita’

Un’ottima idea

A cosa servono i numeri? 

1 A contare

2 A elencare(primo, secondo)

3 A riconoscere(numeri identificativi, targhe…)

4 A decodificare ( computer, chiavi di accesso…)

5 A giocare (dadi, carte…)

In quali altre discipline utilizzate i :

Interdisciplinari

Geografia: fusi orari, mappe, esistono popolazioni 
che non sono in grado di contare…

Scienze: formule, esperimenti .Esistono 
animali che sanno contare?, Gli scimpanzè, gli 

uccelli( fino a 4) i delfini e le api sanno 
distinguere tra due gruppi quale più numeroso 

…

Storia: date, secoli. Quando hanno iniziato a 
contare i primi uomini, quale è stata la prima 
popolazione ad utilizzare il denaro? I popoli 

mesopotamici utilizzavano il baratto …

Domande senza risposta certa

Quante stelle ha la via 

Lattea?

Circa 200 miliardi

Quanti pianeti ci sono nella nostra galassia? 
Circa 100 miliardi

Quanta acqua contengono gli oceani?

La memoria umana è misurabile?

Cambia-

menti

Come è cambiato il sistema di 
misurazione nel corso del tempo?

Che differenze ci sono tra i sistemi 
antichi e quelli attuali?

...

Numeri



… I principi
 6 Contratto di apprendimento

 7 La tassonomia di Bloom

E’ un metodo creato nel 1956 dallo psicologo Benjamin
Bloom per promuovere le più alte forme di pensiero
nell’istruzione, quali analizzare e valutare concetti,
processi, procedure e principi, piuttosto che
semplicemente ricordare fatti



Piramide di Bloom

Sintesi e 
valutazione

Analisi e 
applicazione

Conoscenza e 
comprensione






