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PREMESSA
Il fenomeno della plusdotazione risulta ancora scarsamente conosciuto nel 

nostro Paese rispetto ad altri paesi.

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
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DEFINIZIONE
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 e in determinate aree (Keating, 2009) . 
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CARATTERISTICHE
Sono soggetti che si collocano - o hanno la potenzialità di essere - nel
top 4/5% della popolazione generale per quanto riguarda le abilità
cognitive e il profilo di funzionamento.

Presentano livelli eccezionali e non comuni in alcuni ambiti possono
presentare tipologie di intelligenza qualitativamente diverse e una serie
di caratteristiche condivise sul piano cognitivo, comportamentale ed
emotivo.
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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
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NON SOLO QI
• Il QI si pone come uno dei possibili indicatori della plusdotazione, in quanto non

sembra essere in grado di definire in maniera univoca il costrutto, ponendosi solo
come indicatore probabile della sua presenza (Pfeiffer, 2015), in funzione delle traiettorie
di sviluppo, estremamente eterogenee in età evolutiva.

• Le abilità cognitive possono essere considerate un termine “ombrello” in cui sono
incluse sia abilità specifiche (quali, ad esempio, intelligenza fluida, cristallizzata,
elaborazione visiva, memoria ecc.) sia modalità di funzionamento (capacità di
problem solving, pensiero critico, funzioni esecutive ecc.).

• QI traduce il vantaggio in numero ma questo non è un parametro né SUFFICIENTE né
RAPPRESENTATIVO per identificare un soggetto plusdotato.
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EVIDENZE NEUROLOGICHE



FUNZIONAMENTO CEREBRALE

.

Prof.ssa Maria Assunta Zanetti



LE CONCEZIONI DEL POTENZIAE

.
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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 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



RUOLO DEL CONTESTO

.
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L’epigenetica è la modulazione dell’espressione dei
nostri geni in base al nostro comportamento in
relazione alle stimolazioni ambientali

NATURE si riferisce a tutti i geni e ai fattori ereditari
che influenzano ciò che siamo: dal nostro aspetto
fisico alle caratteristiche della nostra personalità.

NURTURE si riferisce a tutte le variabili ambientali che
influenzano chi siamo, le nostre relazioni sociali e la
nostra cultura circostante.



EVIDENZE NEUROSCIENTIFICHE

.
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Alcuni aspetti della cognizione alla base del potenziale esistono su base codice
ereditario (Posthuma et al, 2001, 2002; De Geus e Boomsma, 2002;. Thompson et al, 2002).

Neuroimaging e la genetica hanno permesso di individuare i modelli che
suggeriscono l'ereditabilità di temperamento (Eley e Plomin, 1997;. Schwartz, et al,

2003) e le capacità cognitive determinato da influenze genetiche sul lo sviluppo
di alcune parti del cervello (Thompson et al., 2002) .

In altri casi, altre strutture cerebrali necessarie per l'apprendimento, come
l'ippocampo, hanno dimostrato di essere più aperte alle influenze ambientali e
l'esperienza (Foy et al, 1987; Gunnar, 1998; Maguire et al, 2000, 2003)



CARATTERISTICHE



CARATTERISTICHE

.
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• Abilità verbali molto sviluppate

• Ottima memoria

• Curiosità intensa

• Molti interessi

• Immaginazione e Creatività

• Senso dell’umorismo

• Desiderio di capire e ragionare

• Impazienza con se stessi e con 
gli altri

• Pensiero complesso

• Preoccupazione e interesse per 
problemi sociali, politici ed 
ecologici

• Sensibilità

• Intensità



MEDAGLIA DUE FACCE

.
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Punti di forza Possibili problemi associati

Acquisisce informazioni velocemente Impaziente verso la lentezza altrui

Riesce a vedere le relazioni causa-effetto Mancanza di senso comune, avversione verso
credenze, tradizioni

Interesse verso temi sociali Difficoltà ad essere pratico, preoccupazione verso
problematiche umanitarie

Organizzazione di persone e situazioni in
strutture schematiche

Rabbia nel caso in cui i suoi sistemi non vengano
rispettati, rigidità

Spiccato pensiero critico, alte aspettative Perfezionismo

Capacità di comprendere il gap che intercorre
tra le sue capacità e le prestazioni ideali

Bassa autostima, scarsa consapevolezza di sé



.
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Punti di forza Possibili problemi associati

Alta energia, necessità di dormire poco Necessità di continui stimoli, può essere visto come un
bambino iperattivo

Creativo ed inventivo Scarsa accettazione delle regole, distrugge piani e rigetta ciò
che già si conosce

Diversi interessi e abilità, versatilità Può essere visto come dispersivo e disorganizzato, può non
prestare attenzione a temi non motivanti

Forte senso dell’umorismo Può non essere compreso dai pari

Sensibilità, intensità Sperimentazione delle emozioni e delle situazioni in maniera
più profonda e prolungata

Alta energia, necessità di dormire poco Necessità di continui stimoli, può essere visto come un
bambino iperattivo

-segue



Studente Brillante vs. Plusdotato 

.
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Alunno Brillante Alunno Plusdotato

Conosce le risposte, è interessato e attento.
Fa domande, è molto curioso, è coinvolto

mentalmente e fisicamente.

Ha buone idee, lavora sodo, risponde alle domande,

è il migliore del gruppo.

Ha idee strane e bizzarre; bighellona, si distrae, ma

nelle verifiche riesce bene.

Impara con facilità, diventa competente a seguito di

varie ripetizioni dell’argomento.

Conosce già, diventa competente dopo poche

ripetizioni dell’argomento, si annoia facilmente.

Comprende le idee, coglie il significato. Discute i dettagli, elabora, è al di là del gruppo.

Segue le indicazioni, porta a termine i compiti, è

ricettivo, riproduce con precisione.

Costruisce astrazioni, dà inizio a progetti, trae

inferenze, disegna cose nuove, è un inventore,

Si diverte con i coetanei. Ama la scuola.
Tende a preferire l’interazione con gli adulti. Ama

imparare.



Plusdotato vs ADHD

.
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Alunno Plusdotato Alunno ADHD

Discontinuo inizia molti progetti senza completarli Scarsa continuità attentiva

Necessità talvolta di mettere in discussione gli

adulti

Impulsività

Discontinuità nell’affrontare compiti dei quali non

condividono l’utilità.

Difficoltà a mantenere comportamenti

socialmente adeguati

Iperattivo Irrequietezza particolare

Perfezionismo estremamente sensibile alle

critiche che può condurlo ad eseguire compiti in

modo non sempre adeguato

Disorganizzato

Sensibile alle critiche Non rispetto del proprio turno, interrompe o si

inserisce al posto di altri



PROFILI



TUTTI UGUALI O DIVERSI?
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1. Di successo: ottimi risultati scolastici ma dipendenza

dal giudizio altrui e tendenza ad adagiarsi sui risultati
ottenuti

2. Creativo: elevati livelli di creatività, estremamente
perseverante, ma al contempo fortemente insicuro

3. Sotterraneo: tendenza a nascondere le proprie
capacità, sminuendo o non riconoscendo il proprio
talento

4. “A rischio”: tendenza a drop-out e disaffezione
scolastica, oppure comportamenti antisociali

5. “Doppiamente eccezionale” o “twice - exceptional”: è
un bambino plusdotato che presenta al contempo un
disturbo in un’altra area

6. Autonomo nell’apprendere: alti livelli di autoefficacia,
ben adattato a livello sociale

Betts & Neihart hanno individuato
sei differenti profili di bambini
plusdotati basati sulle loro esigenze
emotive ,che includono i loro
comportamenti, sentimenti e
bisogni, e permettono di avere un
quadro generale globale.

Le traiettorie di sviluppo di questi
profili permettendo di coglierne i
tratti salienti pur tenendo sempre in
considerazione che ogni soggetto
gifted è irripetibile.

(Renati e Zanetti, 2012). 
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Si parla di asincronia evolutiva «out-of-sync» (Silvervam, 199, 2002)

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.



RICONOSCIMENTO/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).

NECESSITÀ INDIVIDUAZIONE 
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LE GIFTED RATING SCALES Pfeiffer e Jarosewich (2003) 

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

Si basano su una concezione multidimensionale della plusdotazione → Modello di
Monaco (Ziegler & Heller, 2000).
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CECKLIST LabTalento
Abilità Intellettive
1 Il bambino/a mostra un vocabolario eccezionalmente sofisticato/inusuale per la sua età

2 Il bambino/a parla molto fluentemente, in modo intellegibile ed espressivo

3 Il bambino pone spesso domande che indagano le motivazioni e le cause dei fenomeni

4 Il bambino/a sa risolvere problemi di aritmetica tipicamente “troppo difficili” per la sua età

5 Il bambino/a ha una conoscenza molto ampia e specifica che va oltre la sua età (astronomia, piante, 

animali, dinosauri, vulcani, computer, ecc.)

6 Il bambino/a apprende molto facilmente e velocemente, non ha quasi mai bisogno di ripetizioni

7 Il bambino/a legge molto di sua spontanea volontà e preferisce libri che solitamente vengono letti da 

bambini più grandi

8 Il bambino/a mostra molto interesse per numeri o simboli

9 Il bambino mostra interesse per tematiche di rilevanza sociale, etica, ambientala, filosofica, ecc.

Abilità Creative

1 Il bambino/a ha molte idee

2 Il bambino/a fa disegni molto interessanti

3 Il bambino/a dà risposte insolite e fuori dal comune

4 Il bambino/a ama inventare giochi nuovi

5 Il bambino/a è molto curioso e si pone molte domande

6 Il bambino/a si costruisce le sue opinioni indipendentemente dagli altri

7 Il bambino/a ha una straordinaria capacità mentale (abilità di affrontare un problema sotto diversi 

punti di vista)

8 Il bambino/a è in grado di trovare titoli estremamente inventivi per ogni attività (disegno, scrittura)

9 Il bambino/a trova usi insoliti per gli oggetti comuni

Abilità Sociali

1 Il bambino/a capisce abbastanza velocemente quando gli altri sono trattati ingiustamente

2 Il bambino/a richiama l’attenzione molto bene

3 Il bambino/a riesce a esprimere le emozioni verso gli altri in modo chiaro

4 Il bambino/a riesce quasi sempre a influenzare positivamente gli altri (riesce a confortare gli altri

quando sono tristi)

5 Il bambino/a è pieno di riguardi verso tutti

6 Il bambino/a riesce a mettere d’accordo tutti

7 Il bambino/a controlla le proprie emozioni molto bene

8 Il bambino/a può percepire le sensazioni degli altri in modo accurato e vario

9 Il bambino/a ha molte idee su come risolvere  i problemi sociali

Checklist insegnanti
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CECKLIST PROFILO

Checklist insegnanti
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RISCHI NON INDIVIDUAZIONE

• Sottorendimento
• Drop out
• Perdita autostima
• Isolamento sociale
• Diagnosi errate (misdiagnosis)

• Disturbo oppositivo provocatorio

• Disturbo ossessivo compulsivo

• Disturbo di attenzione ed 
iperattività

• Disturbi dell’umore
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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

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 attività differenziate
• poter accelerare i programmi e il cammino formativo su base individuale
• far parte di gruppi misti di cooperazione fra plusdotati e normodotati in

rapporto allo sviluppo delle abilità sociali.

IMPLICAZIONI
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• Gli studenti AP o plusdotati hanno bisogni speciali dal punto di vista
cognitivo, emotivo e sociale

• Alcune caratteristiche di tratto li rendono maggiormente vulnerabili dei loro
pari (Patterson 2009)

• Gli studenti AP hanno modalità di apprendimento che li differenziano dagli
altri studenti

• Gli studenti AP richiedono un ambiente scolastico stimolante che alimenti
costantemente la loro sete di conoscenza, la loro creatività e la loro
autostima

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
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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.

CONDIZIONI
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Importanza di tenere in considerazione l’ASINCRONIA DELLO SVILUPPO
presentata dai bambini AP «out-of-sync» (Dabrowski, 1972; Silverman, 2002)

• discrepanza tra il livello di sviluppo raggiunto a livello cognitivo e quello raggiunto a
livello emotivo

• sviluppo fisico allineato all’età cronologica
• discrepanza tra «pari» : età cronologica/età mentale
• disomogenità nelle aree di eccellenza (matematica, musica, arte, sport, ecc.)
• inadeguata regolazione emotiva (intensità emozioni, empatia e espressione affettiva

esagerate (Piechowski, 1991)
• profondamente consapevole dei propri sentimenti, molto introspettivi

«ESSERE SOPRA LE RIGHE» 
«è spesso la loro condizione di vita  e può avere  ripercussioni sulle esperienze di vita»

(Lind, 2001)

MANEGGIARE CON CURA
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• 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

AVVERTENZE
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SOSTENERE IL POTENZIALE
Significa passare da una concezione del talento come qualcosa che deve essere
dimostrato alla concezione del talento come qualcosa da sviluppare .
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STEPS
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METODOLOGIE
• Compattazione “La cosa più difficile per prima”

• Il contratto di apprendimento

• Differenziazione

• Arricchimento

• Approfondimenti
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DIDATTICA ALUNNO AD ALTO POTENZIALE
•soddisfare le esigenze accademiche

•tenere conto dei bisogni sociali e/o emotivi

Gli stessi insegnanti dovrebbero poi adottare dei semplici accorgimenti

per facilitare la vita del bambino all’interno della classe, quali:

•congratularsi con lui e incoraggiarlo; 

•non considerare come scontate le sue prestazioni;

•fare in modo che acquisisca un metodo di lavoro adeguato;

•dare un senso al materiale da apprendere;

•strutturare la didattica in modo tale da essere efficace e soprattutto stimolante;

•proporre attività aggiuntive e attrattive consentendogli di andare oltre.



STRUMENTI NORMATIVI
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RIFERIMENTI NORMATIVI
• 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…. si
prevede l’attivazione di percorsi formativi, iniziative per l’orientamento, e valorizzazione del
merito scolastico e dei talenti degli studenti

• Nota MIUR 11.12.2015, prot. n. 2805 Flessibilità didattica e organizzativa

• Decreto Dipartimentale n. 479 24 maggio 2017

• Documento L’autonomia scolastica per il successo formativo 14 agosto 2018 «scuola su misura»

Politichd educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno

•Decreto GIFTED MIUR 15 novembre 2018 Istituzione Tavolo Tecnico

•ATTO CAMERA VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) riconoscimento bambini/e AP o
Plusdotate: il governo si impegna a riconoscere e tutelare nonché investire su formazione
specifici percorsi di formazione per i docenti e per il personale ATA

•Nota MIUR 03 aprile 2019 prot. N. 562 Chiarimenti Alunni con bisogno educativi speciali –
riferimenti agli studenti plusdotati
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LINEE GUIDA 
MIUR –Direzione Generale per lo studente l’integrazione e la partecipazione Ufficio IV (Direttore
Boda)
LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON PLUSDOTAZIONE INTELLETTIVA

E PER LO SVILUPPO DEL POTENZIALE E DEL TALENTO
Indice
Area 1 Lo sviluppo del talento, del potenziale e della plusdotazione

Denominazioni e definizioni
Caratteristiche, funzionamento cognitivo, aspetti emotivi e relazionali
Processo di identificazione

Area 2 L’osservazione in classe e lo screening
Dimensione relazionale

Area 3 Didattica individualizzata e personalizzata
Scuola infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria I e II grado
Indicazioni operative
La Formazione : i contenuti

Area 4 MIUR : Chi fa che cosa USR, Dirigente scolastico, referente istituto per la plusdotazione, i docenti, la
famiglia, gli studenti, gli atenei
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ATTO D’INDIRIZZO 2020 – Ministro Azzolina

• L’inclusione scolastica deve essere un impegno costante per garantire la
piena integrazione – in ambito scolastico ma anche nel più generale
contesto di vita – non solo dello studente il cui percorso di istruzione sia
connotato da condizione di disabilità, da specifici disturbi
dell’apprendimento o da altre situazioni di svantaggio socio economico,
linguistico o culturale, ma anche di quegli studenti ad alto potenziale che
necessitano, a loro volta, di strategie didattiche coerenti con la loro
speciale condizione.
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ACCORDO DI RETE LA SCUOLA EDUCA IL TALENTO
Dall’a.s 2012-13 è stata attivata presso l’UST di Pavia una Rete di Scuole coordinata dall’UST di
Pavia e aperta al territorio nazionale finalizzata alla sensibilizzazione e promozione della tematica
dell’alto potenziale a scuola. Le attività di formazione e ricerca sono state progettate e
supervisionate dal Laboratorio Italiano di ricerca e intervento sullo sviluppo del potenziale, del
talento e della plusdotazione (da ora in poi LabTalento) dell’Università di Pavia

………………………………………………………………………………………
• in relazione alle linee programmatiche presentate dal ministro dell’istruzione il 11/7/2018 in

ottica di scuola inclusiva in cui si sostiene la necessità di impegnarsi affinché “tutti gli
studenti, specialmente quelli (...) con bisogni educativi speciali – in altre parole con tutte le
diverse intelligenze e gli svariati talenti che i nostri ragazzi possiedono – possano conquistare
la loro libertà di cittadini e di lavoratori, per vivere i propri impegni personali e sociali”;

• in relazione al punto 4 dell’agenda 2030 dell’ONU “Fornire un’educazione di qualità, equa ed
inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”;

• viste le delibere dei Consigli di Istituto e dei Collegi docenti, in riferimento all’accordo
stipulato in data 27 agosto 2012 presso Ufficio Scolastico Territoriale di Pavia e sottoscritto
anche negli anni successivi; gli Istituti Scolastici di Pavia e della provincia di Milano e di altre
sedi sul territorio nazionale, nelle persone dei rispettivi dirigenti scolastici.
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ACCORDO DI RETE : SCUOLE 

Più di 60 scuole
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AAR

DIARIO EMOZIONI

DIARIO DEL  
PENSIERO

PDP
AAR
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PORTFOLIO DEI TALENTI E DEL POTENZIALE
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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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