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CHI E QUANTI SONO I BAMBINI 
PLUSDOTATI ?



DEFINIZIONE

«La giftedness è uno speciale tipo di intelligenza 

caratterizzata non solo da alto QI e aumentate funzioni 

esecutive ma anche da un’eccezionale creatività e 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].

L’intelligenza è dunque un costrutto sociale in cui la 

genetica propone, l’epigenetica dispone.

(Zanetti 2019).



PLUSDOTAZIONE 
O ALTO 

POTENZIALE 
COGNITIVO?

Nonostante la definizione di intelligenza e quindi di 

giftedness non sia univoca e, anzi, l’idea stessa di 

misurazione del Q.I. sia talvolta messa in discussione, 

generalmente si parla di plusdotazione riferendosi a un 

indice generale del Q.I. maggiore o uguale a 130 e si 

parla di alto potenziale cognitivo per un Q.I. medio 

maggiore o uguale a 120 percentili, laddove la media si 

riferisce a 100 (nella curva gaussiana la normalità va da 

85 a 115).



BAMBINI 
PLUSDOTATI
O GIFTED

• Q.I. >= 130

• Q.I. >= 120 A.P.C.

• Hanno un modo differente di 

pensare (Think different)

• NON SONO BAMBINI GENI, 

MA MOLTE VOLTE SONO 

GENIALI 9



IL TEST WISC IV 
E IL VALORE 

DELL’OSSERVAZIONE

Nel test Wisc IV il Q.I. è dato da una media tra aspetti 

differenti la cui lettura non è univoca, occorre prestare 

particolare attenzione a quei bambini che, pur avendo uno o 

più indici molto elevati, ne hanno altri così bassi da dare un 

risultato di poco superiore alla media. 

Capita che, soprattutto nelle prove a tempo, i bambini gifted 

non abbiano buoni risultati a causa dell’ansia da 

prestazione, tratto tipico della loro personalità, questo è il 

motivo per cui, oltre ai fattori esplorati nel WISC IV, occorre 

considerare altri aspetti come creatività, empatia e 

leadership che possono non essere evidenziati in poche ore 

di osservazione, ma possono, invece, emergere sotto lo 

sguardo attento di un insegnante preparato sull’argomento. 

La scuola, da principale luogo in cui si manifesta la crisi 

dell’alunno plusdotato, può diventare, insieme allo specialista 

che effettua la valutazione, il luogo del suo riconoscimento, 



Secondo Francis Heylighen in 
Gifted people and their problems, 
i bambini/ragazzi plusdotati 
nella scuola americana
evidenziano le caratteristiche
riportante qui a fianco

99.4% imparano rapidamente

99.4% hanno un vocabolario molto esteso

99.3% hanno un’eccellente memoria

99.3% fanno ragionamenti complessi

97.9% sono curiosi

96.1% sono più maturi rispetto alla loro età

95.9% hanno un gran senso dell’umorismo

93.8% hanno un eccellente spirito di osservazione

93.5% sono compassionevoli con gli altri

93.4% hanno una vivida immaginazione

93.4% mantengono a lungo l’attenzione

92.9% sono abili con i numeri

90.3% hanno un grande senso di giustizia e per difenderla sono coraggiosi

89.4% hanno facilità nel realizzare puzzle o lego

88.4% hanno alti livelli di energia

88.3% sono perfezionisti

85.9% sono perseveranti nelle cose a cui sono interessati

84.1% mettono in discussione l’autorità

80.3% sono avidi lettori.

CARATTERISTICHE



IN BREVE…

• Hanno una grande memoria

• Sanno mantenere a lungo la concentrazione

• A volte imparano a leggere da soli

• Comprendono concetti astratti nei primi anni della scuola

primaria

• Sono sognatori

• Sanno fare due o tre cose contemporaneamente

• Sono dotati di pensiero divergente

• Si preoccupano di cose inconsuete per la loro età

(sviluppo asincrono)

• QUESTE CARATTERISTICHE POSSONO NON ESSERE 

PRESENTI TUTTE CONTEMPORANEAMENTE



CARATTERISTICHE 
BISOGNI 
PROBLEMI 
(Clark 1997)

CARATTERISTICHE 

DISTINTIVE

BISOGNI ASSOCIATI POSSIBILI PROBLEMI

Ampio bagaglio di 

informazioni

circa le proprie emozioni

e quelle degli altri

Essere capaci di denominare e

processare informazioni relative 

alle proprie emozioni,

riconoscere le emozioni degli

altri, essere sensibili ai bisogni

e alle emozioni degli altri

Le informazioni possono essere

male interpretate influenzando

negativamente l’individuo.

Insolita sensibilità verso le

aspettative e i sentimenti degli 

altri.

Imparare a capire i sentimenti

e le aspettative degli altri

Insolitamente vulnerabili alle

critiche, alti livelli di bisogno

di successo e riconoscimento.

Spiccato senso dell’umorismo Imparare come i comportamenti

influenzano i sentimenti

o i comportamenti degli altri.

Uso dell’umorismo per attaccare

criticamente gli altri, creando

problemi alle relazion

Spiccata consapevolezza

accompagnata da sensazione 

di essere diversi.

Imparare a esprimere i propri

bisogni e le proprie emozioni

assertivamente, condividere i

propri pensieri con gli altri al

fine di capirsi meglio.

Isolarsi, restare distanti

emotivamente, sentirsi rifiutati,

vedere la propria diversità

come un aspetto negativo che

può causare un abbassamento

dell’autostima.

Idealismo e senso della 

giustizia

che compaiono già in età

precoce.

Sentirsi superiori in alcuni

aspetti morali.

Tentativi irrealistici di aderire a

valori e alti obiettivi, che

generalmente portano a 

un’intensa frustrazione.



CARATTERISTICHE 
BISOGNI 
PROBLEMI 
(Clark 1997)

CARATTERISTICHE 

DISTINTIVE

BISOGNI ASSOCIATI POSSIBILI PROBLEMI

Precoce sviluppo di un locus

of control interno.

Essere in grado di chiarire le

priorità personali e i propri

valori, confrontarsi con i sistemi di 

valori delle altre persone.

Difficoltà a conformarsi: questo

viene visto dagli altri come

sfidante verso le autorità e le

tradizioni.

Insolita profondità e 

intensità emotiva

Trovare propositi e direzioni in

base al proprio sistema di valori, 

tradurre il proprio coinvolgimento in 

azioni quotidiane.

Insolita vulnerabilità, problemi

a focalizzarsi su obiettivi

realistici per la propria vita

lavorativa.

Alte aspettative su se stessi e

gli altri, che spesso portano 

ad

alti livelli di frustrazione,

tendenza al perfezionismo

Imparare a fissare obiettivi

realistici e accettare gli

insuccessi come parte del

processo di apprendimento,

ascoltare come fanno gli altri

per esprimere la loro crescita

nell’accettazione di sé.

Scoraggiamento e frustrazione

derivanti da alti livelli di

criticismo, problemi nel

mantenere buone relazioni con

gli altri a causa degli alti

standard autoimposti.

Forte bisogno di coerenza 

tra i

valori astratti e il

comportamento umano.

Trovare una vita professionale

che dia l’opportunità di

Realizzare i propri valori personali o 

di

esprimere le proprie abilità.

Senso di frustrazione con se

stessi o con gli altri che può

portare a inibire la propria

realizzazione e a instaurare 

relazioni interpersonali limitate o 

povere

Alti livelli di giudizio morale Bisogno di ricevere

l’autorizzazione dal proprio senso

morale

Intolleranza e mancanza di

comprensione per il gruppo dei

pari, che può comportare un

possibile rifiuto e isolamento.



NELLA SCUOLA

✓Le neuroscienze parlano di iperattivita’ 
sensoriale e cerebrale

Sono ipersensibili, ansiosi ed impazienti, troppo
veloci

✓Quando la scuola non dà loro contenuti
sufficientemente sfidanti

Non trovano sufficienti stimoli, si annoiano
perdono interesse ad imparare

✓Tendono ad adeguarsi ai voti mediocri, 
possono essere molto emotivi nei momenti di 
verifica

Hanno un rendimento scolastico inferiore alle loro
possibilità

✓Sono troppo perfezionisti, non si danno la 
possibilia’ di sbagliare

Hanno una bassa autostima, hanno il terrore di 
sbagliare



NELLA SCUOLA

✓Hanno un grande senso di giustizia e 

devono capire le regole prima di 

adeguarvisi

Mettono in discussione l’autorità, non svolgono

compiti che non ritengono motivate e al di 

sotto delle proprie possibilità

✓Hanno interessi molto differenti dai loro

coetanei, sono considerati strani

Non si inseriscono nella classe e possono

essere vittime di bullismo

✓Sono ipersensibili alle pressioni della

didattica e del gruppo classe

Possono soffrire di disturbi psicosomatici



GLI INSEGNANTI DICONO
CHE…

• Appaiono assenti e disinteressati

• Sono distratti o iperattivi

• Non sempre il loro impegno e’ costante

• Interrompono la lezione

• Sono maleducati

• I loro interventi non sempre sono pertinenti

• Spesso stanno male



I GENITORI SONO DISPERATI
PERCHÈ …

• Sono intelligenti ma non hanno buoni voti

• Gli insegnanti si lamentano di loro

• Spesso stanno male

• Non vogliono più andare a scuola



✓ Il plusdotato di successo: è un soggetto che ha una notevole riuscita scolastica e 

manifesta un comportamento consono e da “bravo ragazzo” sia in ambiente 

scolastico che casalingo. 

✓ Il plusdotato creativo: manifesta un’intensa motivazione a perseguire i propri scopi 

personali e ha una predisposizione allegra nei confronti del mondo. Se non 

riconosciuto può avere problemi di autostima 

✓ Il plusdotato sotterraneo: questo profilo è caratterizzato da strategie di disfunzionali, 

che mirano a evitare la possibilità di esprimere a pieno le abilità del soggetto. Egli 

percepisce una dissonanza relativa alla riuscita dei propri obiettivi e la svalutazione 

delle proprie capacità soprattutto in ambito scolastico. 

✓ Il plusdotato antisociale: si tratta di un profilo a rischio, presenta problematicità su 

vari fronti. Possedere un grande talento sembra infatti mettere il soggetto in 

difficoltà nella gestione di quest’ultimo. 

LE SEI TIPOLOGIE



✓ Il “plusdotato due volte eccezionale”: presenta una forma di disabilità fisica o 

emotiva e per tale motivo, non è quasi mai identificato come soggetto di talento. Egli 

infatti manifesta comportamenti di disagio che non vengono associati alla 

plusdotazione, come ad esempio avere una scrittura incomprensibile o mettere in atto 

comportamenti distruttivi, che non gli permettono di seguire le lezioni scolastiche. 

✓ Il plusdotato “autonomo nell’apprendere” rappresenta invece una tipologia in grado 

di esprimere la plusdotazione nella maniera più funzionale e potenziata. Infatti, il 

soggetto possiede alti livelli di autoefficacia, obiettivi autodefiniti, buona 

disposizione nel perseverarli, ricerca delle sfide, ha una visione incrementale delle 

proprie capacità e coraggio nella gestione della propria giftedness. 

LE SEI TIPOLOGIE



I profili descritti possono essere fluidi, nel senso 
che un bambino autonomi nell’apprendere alla 
scuola primaria, può diventare sotterraneo, se 
non trova una buona rispondenza nell’ordine 
successivo per questo è importante che il profilo 
venga individuato e segua il bambino/ragazzo 
nel suo percorso scolastico.

E’ anche importante che l’insegnante comprenda 
che il bambino plusdotato non è un bambino 
bravo in tutte le materie: il suo essere particolare, 
il suo sentirsi differente, i suoi interessi talvolta 
lontani dalle discipline scolastiche lo rendono 
differente dal bambino brillante, che 
normalmente ha successo in tutte le materie.



MA QUANTI SONO I 
BAMBINI GIFTED?



I BAMBINI PLUSDOTATI 
SONO TANTI

• GLI ALUNNI AD ALTO 

POTENZIALE COGNITIVO, SONO 

IL 5 E L’8% DELLA POPOLAZIONE 

SCOLASTICA, IN TOTALE 

390.000 STUDENTI IN ITALIA, 

• 1 O 2 PER OGNI CLASSE.



NUMERI E 
PERCENTUALI

Secondo le stime, la percentuale per l’alto potenziale 

cognitivo l’incidenza è molto significativa e si attesta tra il 5 

e l’8%.

Si stima dunque che, in ogni classe, possano essere presenti 

1-2 bambini ad alto potenziale che, se non riconosciuti, 

rischiano di andare incontro a problemi più o meno gravi nel 

corso della loro vita ( dal 10 al 50% secondo McCoach e 

Seigle 2008). 

Se infatti, secondo alcune associazioni, la giftedness 

riguarda una percentuale del 2%, nella scuola pubblica 

americana sono il 6,4% gli alunni per i quali vengono attivati 

programmi di potenziamento e di valorizzazione del talento. 

Muovendoci tra il 2 e l’8 % possiamo ragionevolmente 

supporre che, in quasi tutte le classi, sia presente un 

bambino/ragazzo plusdotato o ad alto potenziale. (gifted)

Per la scuola italiana possiamo parlare di 390.000 unità tra 

i 6 e i 19 anni



LA CURVA 
GAUSSIANA
NELLA CURVA GAUSSIANA IL 14 

PER CENTO DELLA POPOLAZIONE  

HA UN Q.I.  TRA  I 115 E I 120.



PERCHE’ AIUTARE GLI A.P.C.

• PERCHE’ SONO TANTI

• PERCHÉ A VOLTE LA LORO INTELLIGENZA LI RENDE 

FRAGILI

• PERCHÉ SONO DIVERSI E LA SCUOLA INCORAGGIA 

L’INCLUSIONE

• PERCHÉ POSSONO DIVENTARE UN PROBLEMA

• PERCHÉ ALTRIMENTI NON VIENE GARANTITO IL 

LORO SUCCESSO FORMATIVO 

• PERCHÉ POSSONO ESSERE UNA RISORSA PER LA 

CLASSE

• PERCHÉ SONO UN VALORE PER IL NOSTRO PAESE



E’ IMPORTANTE  
RICONOSCERLI
PERCHÈ, NON 
SEMPRE IL 
TALENTO 
COINCIDE CON 
L’ECCELLENZA



E NON SEMPRE 
HANNO BUONI 
RISULTATI …
(ZANETTI 2019)

• IL BAMBINO BRILLANTE

• CONOSCE LE RISPOSTE

• È ATTENTO

• HA BUONE IDEE

• LAVORA SODO

• RISPONDE ALLE DOMANDE 

• È IL MIGLIORE DEL GRUPPO

• ASCOLTA CON INTERESSE

• IMPARA CON FACILITÀ

• COMPRENDE LE IDEE, 

• PORTA A TERMINE I COMPITI, 

• È RICETTIVO

• RIPRODUCE CON PRECISIONE

• AMA LA SCUOLA

• ASSORBE LE INFORMAZIONI

• È UN BUON TECNICO

• IL BAMBINO PLUSDOTATO

• PONE DOMANDE

• È ESTREMAMENTE CURIOSO

• HA IDEE STRANE E BIZZARRE, 

• NELLE PROVE RIESCE BENE

• DISCUTE I DETTAGLI

• ELABORA, AL DI LÀ DEL GRUPPO

• MANIFESTA PARERI 

• CONOSCE GIÀ

• COSTRUISCE ASTRAZIONI

• DÀ INIZIO A PROGETTI 

• È APPASSIONATO

• DISEGNA COSE NUOVE

• AMA IMPARARE

• MANIPOLA LE INFORMAZIONI

• È UN INVENTORE



COME VALORIZZARLI 
E  NON DISPERDERE IL LORO TALENTO



IL MIUR LI 
CONSIDERA 
BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI



FORMAZIONE

LA NOSTRA STARTUP 
PROPONE ALLE 
SCUOLE UNA 
FORMAZIONE TENUTA 
DA ESPERTI 
DELL’UNIVERSITÀ DI 
PAVIA
E…



…SCREENING ONLINE
ELABORATO
DALL’UNIVERSITÀ DI PAVIA



IL NOSTRO MODELLO 
SCUOLA
IN RIZZOLI-MONDADORI

Dall’anno scolastico 2020/21, 

faremo abbiamo un accordo con 

Rizzoli Mondadori formazione su

misura.



QUALCHE PROPOSTA DIDATTICA



COMPLESSITÀ

• Stephanie Tolan, psicologa e psicoterapeuta esperta in 

plusdotazione, ricorda che i bambini A.P.C., non solo 

imparano più velocemente degli altri, ma anche in modo 

diverso. 

• I metodi standard d'insegnamento scompongono le materie 

in piccole unità semplici che vengono presentate una per 

una. 

• Lo spirito di un A.P.C. é in grado di gestire grandi quantità di 

informazioni e la complessità è loro favorevole. “Dare a 

questi bambini unità d'informazioni semplici equivale a 

nutrire un elefante con un filo d’erba alla volta. Morirà di 

fame prima ancora di accorgersi che qualcuno sta cercando 

di alimentarlo.”



COME SI INSEGNA 
OGGI?

• Tante materie, poco collegate, in 

poche ore

• Questo mette i bambini gifted in 

difficolta

• Si crea l’effetto damigiana piena

• LA MEMORIA DEL BAMBINO 

PLUSDOTATO FATICA A 

SELEZIONARE I DATI PIÙ 

IMPORTANTI, PER LUI TUTTO E’ 

INTERESSANTE, FATICA A 

CAPIRE LE COSE TROPPO 

SEMPLICI.

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-SA-NC

http://www.ddmortara.it/wordpress/corso-sulla-sicurezza/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


E’ importante organizzare
un affresco nel quale 
inquadrare i pensieri
secondo una prospettiva
efficace



CREARE COLLEGAMENTI AIUTA LA MEMORIA MEMORIA DI MOLTI
E AUMENTA IL PIACERE NEI GIFTED



LAVORO DI SQUADRA

• il lavoro di gruppo, non solo è 

indispensabile nella formazione 

contemporanea, ma, 

opportunamente guidato, aiuta 

il bambino ad alto potenziale 

ad inserirsi e ad essere un 

valore per il gruppo classe



MA ATTENZIONE A …



ANSIA DA PRESTAZIONE
Di norma il gifted è un bambino/ragazzo plus, non soltanto da un punto 

di vista cognitivo, ma anche da un punto di vista sensoriale ed emotivo. 

Per loro si parla di sviluppo asincrono poiché se il cammino della mente 

può prescindere dall’esperienza, non così quello delle emozioni. Secondo 

le TAC il cervello dei bambini gifted si attiva di più sia nelle aree 

cognitive che in quelle emotive, dunque le emozioni di un gifted sono 

iperattivate. I momenti di stress sono per i gifted particolarmente difficili 

da affrontare. Le verifiche sia scritte che orali possono dare luogo a 

fenomeni di ansia anche importanti

✓Strategie: verifiche e interrogazioni concordate e uso di mappe 

concettuali. Lasciare al bambino/ragazzo la possibilità di fare un 

discorso, intervenendo con le domande solo in un secondo momento, 

prevedere la possibilità di un’interrogazione singola

N.B. Alcuni ragazzi riferiscono la loro incapacità di rispondere 

prontamente alle domande perché impegnati a trovare “la risposta 

migliore”, uno di loro ha paragonato queste “pause” del proprio cervello 

a quei momenti in cui compare il cerchiolino di caricamento sul pc. 



DISAFFEZIONE, DROP OUT

IL CASO - RISCHIO DROP OUT 

A. ha quasi 14 anni ha avuto una frequenza scolastica sempre saltuaria, anche a causa dei 

trasferimenti della famiglia. Il padre lavora per una multinazionale. È stato inserito senza successo in 

una scuola multilingue dove ha subito atti di bullismo. Il ragazzo non esce di casa per la paura di 

incontrare gli ex compagni. Dopo aver superato l’esame del primo anno di secondaria di primo 

grado da privatista, non riesce a inserirsi nel secondo anno della medesima scuola e opta per il 

diploma di secondaria di primo grado facendo un salto di classe ed entrando un anno prima al liceo. 

Qui, dopo qualche tempo in cui sembra finalmente aver trovato un ambiente adeguato, pur 

trovandosi bene con i compagni, entra in rotta di collisione con una delle insegnanti, a nulla valgono 

gli sforzi del preside, il ragazzo abbandona la scuola. Il ragazzo, molto selettivo, ha buoni rapporti 

con un altro ragazzo plusdotato, è campione di videogiochi e viene invitato a gare internazionali, 

durante le quali si esprime in un ottimo inglese e lega con altri ragazzi con i quali mantiene l’amicizia 

anche al di là delle competizioni. Si è iscritto in un’altra scuola.



TIPOLOGIE E STRATEGIE
A fronte di un’esperienza scolastica che porta con sé un vissuto di noia, soprusi, inadeguatezza e sofferenza, non è 

infrequente poter associare la plusdotazione al rischio Drop Out, in Italia si parla di una popolazione del 10% (dati 

Aistap). Sarebbero dunque 39000 gli studenti gifted che abbandonano la scuola ogni anno. Gli adolescenti che, non 

ancora riconosciuti, giungono alla valutazione alle superiori, possono presentare notevoli problemi sia a livello 

relazionale (isolamento) sia a livello scolastico.

✓Alcuni di loro hanno un vissuto traumatico e un rendimento inferiore al previsto, non considerano la scuola 

un’opportunità ma, nella migliore delle ipotesi, attendono solo la possibilità legale di abbandonarla, talvolta si 

iscrivono a istituti tecnici o professionali dove possono mettere in pratica da subito le loro passioni (informatica, 

meccanica ecc.), paradossalmente di loro si dice che “non amano studiare”. 

✓Altri, grazie alle loro capacità cognitive e a insegnanti che ne hanno intravisto il talento, hanno una storia di successi 

con poco allenamento all’impegno e questo può causare un vero e proprio tracollo nel rendimento scolastico 

durante il primo anno della scuola superiore, con notevoli complicazioni a livello di autostima e di ribellione 

adolescenziale. In questi casi, oltre che redigere il PDP, occorre reimpostare il metodo di studio, incoraggiando 

questi studenti attraverso percorsi basati sulle loro passioni, creando gruppi di livello sul modello di quanto avviene 

nella scuola spagnola (D. Rigamonti).



PERDITA DI MOTIVAZIONE

Non è assolutamente scontato che i bambini/ragazzi gifted abbiano un rendimento scolastico superiore alla media 

in tutte le materie, specie nei gradi di istruzione superiore. Vi sono gifted propensi allo studio delle materie 

dell’area logico matematica e gifted più propensi all’area verbale, creativa, sportiva. Hanno tutti una grande 

motivazione all’apprendimento per tutto quello che li appassiona. Per contro è piuttosto difficile motivarli 

all’apprendimento di quello che per loro non è interessante.

Il caso – La motivazione all’apprendimento. D. è stato a Recanati durante un viaggio con la madre, ha conosciuto 

Leopardi e lo ha riconosciuto come plusdotato, è rimasto molto affascinato dalla sua vita e dalla sua passione per lo 

studio, si informa, legge moltissimo materiale, guarda il film, alcuni video, scopre che Margherita Hac ha terminato il 

trattato di astronomia dell’autore, che, oltre a essere un poeta, è stato un astronomo, un erudito e un grande 

pensatore. All’esame di terza media D. inserisce Leopardi nella tesina, impara a memoria l’Infinito e fa un esame molto 

brillante. L’anno successivo Leopardi viene di nuovo trattato dal professore del liceo, che analizza le figure retoriche 

presenti nelle Ricordanze e in A Silvia. D. ritiene che scomporre la poesia in figure retoriche sia una forma di 

banalizzazione e rifiuta di impararle, nella verifica su Leopardi a risposte chiuse e aperte prende 4. In seguito, viene 

proposto lo studio di Pascoli, D. deve imparare a memoria il X Agosto, essendo appassionato di musica decide di 

provare a rapparlo, così facendo si rende conto che le figure retoriche che gli ha spiegato l’insegnante “ci stanno”, 

quando D. viene interrogato tupisce il professore per quanto è brillante e originale la sua interpretazione di quella 

poesia.



COME RITROVARE L’IMPEGNO 
E VALORIZZARE IL TALENTO

L’esempio indicato è molto caratteristico e permette di 
comprendere che, per sviluppare un approccio che valorizzi 
veramente le capacità dei gifted, sia necessario: 

✓lasciare loro spazio per approfondire liberamente, per 
presentare argomenti, per trattare le informazioni al di 
là di schemi didattici precostituiti. 

✓L’impegno messo in un argomento che il 
bambino/ragazzo apprezza farà da guida per mettere 
intensità adeguata anche su argomenti da lui meno 
apprezzati. 

✓L’utilizzo di verifiche maggiormente sfidanti, di differenti 
tipologie, con domande inventate dall’alunno stesso.

✓La possibilità di approfondire tramite ricerche da 
presentare in classe, anche in gruppi di livello o per classi 
trasversali, possono essere dei buoni sistemi per stimolare 
la motivazione di un gifted.



IL TEMA SAREBBE ANCORA LUNGO, SE SEI INTERESSATO 
SEGUICI SU WWW.FEEDTHEIRMINDS.COM



GRAZIE
DELL’ATTENZIONE

www.feedtheirminds.com


