
NOI COME PINOCCHIO
ESEMPI PRATICI DI PROGETTAZIONE PER UNA DIDATTICA 

PLUSDOTATA DESTINATA AD UNA CLASSE INTERA



PERCHÉ, PERCHÉ NON VOGLIO ANDARE A SCUOLA
PERCHÉ, PERCHÉ DAI LIBRI NON IMPARO UNA PAROLA
PERCHÉ LA VITA È TANTO BELLA
EPPUR SI SA NON TUTTO IL MONDO BALLA
A TUTTI QUESTI CENTO E PIÙ PERCHÉ, PERCHÉ
IO CERCO UNA RISPOSTA ANCHE PER TE
E URLANO, STRILLANO, CORRONO, MI VOGLIONO 
UBBIDIENTE,
DOCILE, VINTO E COME UN BURATTINO
MI VORREBBERO GUIDAR
È VIETATO SCHIAMAZZAR, È PROIBITO BRONTOLAR
IL BAMBINO HA DA UBBIDIR, FARE I COMPITI E STUDIAR



LA MIA STORIA

• Ho iniziato a leggere a tre anni 

perché mi piacevano le 

avventure di Pinocchio

• Il primo giorno di scuola sono 

scappato, forse per questo, 

quando insegno, cerco di 

ascoltare quello che mi 

insegnano i ragazzi



UNA PROPOSTA

• Le slide che seguono vogliono 

essere alcune proposte pratiche.

• Si tratta di attività da svolgere 

con tutta la classe in ottica 

inclusiva, che valorizzino la 

presenza di alunni plusdotati.



LA SOLITUDINE DEI NUMERI PRIMI

• Sappiamo che i bambini plusdotati sperimentano 

spesso un senso di solitudine. Hanno interessi molto 

diversi dai loro coetanei, per questo la relazione 

con i pari è talvolta complicata. 

• Anche la relazione con l’insegnante non è facile: il 

bambino plusdotato tende al perfezionismo, per 

questo motivo può essere soggetto ad ansia da 

prestazioni.

• Qualche volta il bambino plusdotato è un 

contestatore, il segreto è non sentirsi coinvolti, 

insegnare non significa dare contenuti ma educare 

alla scoperta.



VI PRESENTO IL NOSTRO ALLEATO PIU’ PREZIOSO:
L’ERRORE, OVVERO LA ROTTURA DEL PARADIGMA 
EPISTEMOLOGICO.
• La cosa più preziosa che puoi fare è 

un errore, non imparerai nulla 

dall’essere perfetto - Elon Musk

• Solo dalla comprensione delle 

motivazioni e dell’errore è possibile 

migliorare le proprie prestazioni.

• Non solo tutti sbagliano, l’errore è un 

momento prezioso per la 

comprensione delle motivazioni 

intrinseche che muovono il mondo.



E IL SUO AMICO IL SIG. PERCHE’

• La pressante richiesta di senso, di 

motivazioni e verità insieme alla paura 

dell’errore sono due dinamiche che 

appartengono ai bambini plusdotati.

• Esse possono essere fonte di frustrazione, 

qualora non si dia sufficiente attenzione 

alle richieste di senso e non si lavori in 

maniera metacognitiva sull’errore come 

opportunità per crescere.



SBAGLIANDO SI IMPARA È UN VECCHIO PROVERBIO, 
IL NUOVO POTREBBE ESSERE CHE SBAGLIANDO SI INVENTA.
GIANNI RODARI 

Ecco come l’errore diventa un capolavoro:

• La storia del David di Michelangelo, 

nato da un marmo considerato di 

qualità scarsa e per questo scartato da 

due scultori: Agostino Di Duccio e 

Antonio Rossellino.

• Scolpito da un giovane di 25 anni che, 

grazie a questo capolavoro, dimostrò di 

essere uno dei più grandi artisti di tutti i 

tempi.



BLOOM’S TAXONOMY
DALLA COMPRENSIONE ALLA CREAZIONE, 
DALLA CREAZIONE ALLA CREATIVITÀ



UN ESEMPIO DI CREATIVITÀ:
A COME ABBECEDARIO
LA STORIA PAZZA DELLA LETTERA A

AppenA Alzato DAvide salì su un Albero, dopo un po’ ebbe fAme e chiamo EliA. EliA portò sull’Albero 

un po’ di Agnello cotto dalla suA mAmmA. A DAvide l’Agnello non piacevA perché erA troppo 

AmAro. Allora FedericA portò sull’Albero il miele fatto dalle sue Api. Le Api si ArrAbbiArono e 

inseguirono Rubens che sAlì sull’Albero anche lui. MAtteo andò dal pApA’ e gli chiese quAlcosA per 

mAndAre viA le Api, mA venne AttAccAto anche lui. AllorA i bAmbini chiAmArono LunA che erA sullA

lunA, lei mAndò giù unA AmmAliA Api e loro si cAlmArono. Poi Arrivò Anche GretA che provò A 

mettersi le Ali, mA non fece Attenzione e cAdde giù, per fortunA Arrivò lA suA AmicA SofiA che lA

Aiutò ad AndAre viA…. LA morAle dellA fAvolA è che AndAre sugli Alberi è bello mA può essere 

pericoloso, per fortunA ci sono gli Amici che ti possono AiutAre

ATTIVITÀ PER LA PRIMA PRIMARIA



TUTTI I COMPAGNI VENGONO CITATI NELLA 
STORIA, TUTTI I COMPAGNI POSSONO CREARNE 
UNA ANCHE IN GRUPPO.

Competenze:

• apprendimento e utilizzo dell’alfabeto

• creatività

• cooperative learning

• creazione del gruppo classe – team 

building



OPERAZIONI CREATIVE 
IL MIO MODO PER SOMMARE, SOTTRARRE …

• Pinocchio riceve da Mangiafuoco 20 monete il gatto 

e la volpe gliene prendono 5

• quante me ne rimangono?

• Aiuta Pinocchio a risolvere il problema

• Se ci sei riuscito racconta alla classe il tuo 

procedimento – METACOGNIZIONE SUL PROCESSO

• CON UN SEMPLICE PROBLEMA AIUTIAMO I BAMBINI 

A TROVARE IL PROPRIO MODO PER CREARE 

UN’OPERAZIONE.



IL PROGETTO DI LUCIA – PORTA UN OGGETTO CHE 
RACCONTA CHI SEI – SHOW AND TELL

Facciamo metacognizione

sulle proprie emozioni e 

sul proprio vissuto 

personale



SECONDA, TERZA, QUARTA, QUINTA

• Area Creatività – Leadership

• Italiano - Narrazione collettiva 

guidata 

• Lettura di una favola, determinazione 

degli aspetti salienti, lettura dei 

simboli e degli aspetti sociali.

• Scelta dei personaggi –

drammatizzazione



IL TEATRO DI MANGIAFUOCO

Dopo la lettura dell’episodio di Mangiafuoco, ognuno 

crea un burattino - avatar di se stesso, mettendo in 

luce i propri pregi e propri difetti.

Segue la creazione di gruppi per creare una 

sceneggiatura, in cui i bambini rappresentano se stessi 

nella realtà di Pinocchio

Competenze:

• Comprensione 

• Analisi del testo

• Competenze relazionali: come mi sento ad essere un 

burattino



PROGETTARE OVVERO FARE CODING

Progettare un videogioco:

• scrivere una storia

• immaginarla come un’architettura in 

cui i personaggi vivono la loro vita 

e compiono le loro «missioni».

Creare una attività nuova, complessa 

e sfidante per bambini e ragazzi dal 

potenziale elevato, appassionante per 

tutta la classe



STORIA: UN VIDEOGIOCO SUI SUMERI

QUALCHE TEMPO FA UN BAMBINO DI 10 ANNI MI HA 

RACCONTATO IL PROGETTO DI UN VIDEOGAME SUI SUMERI …

«Per passare 

da un livello 

all’altro 

occorre 

portare a 

termine varie 

missioni»



DIMMI CHE GUSTI HAI E TI DIRÒ CHE POKEMON SEI

• Questionario di 

autovaluzione

• Creazione del relativo 

algoritmo



LA STORIA DEI PERSONAGGI 
ANALISI DEL GENIO

• Italiano – Storia: Un personaggio 

famoso sotto la lente di ingrandimento: 

Come si viveva nel suo tempo, cosa si 

mangiava, perché quel personaggio è 

un uomo del suo tempo, perché ha 

qualcosa in più.

• Metacognizione – analisi del genio – il 

contenuto profondo dell’essere umano.



IL GENIO È IL TALENTO CHE DÀ LA REGOLA 
ALL’ARTE

Emmanuel Kant



GRAZIE DELL’ATTENZIONE
WWW.FEEDTHEIRMINDS.COM



PLUSDOTAZIONE E ALTO POTENZIALE E TALENTO

Definizione, valorizzazione e proposte di intervento

In collaborazione con


