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Parliamo di: 

• Chi sono i gifted children 

• Chi si sta occupando del tema della 
plusdotazione in Italia 

• Perché parlare di bambini ad alto potenziale 
cognitivo? 

• L’Infanzia OGGI nei GC 

• Proposte pratiche per insegnanti, educatori e 
pedagogisti 
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Chi sono i Gifted Children? 

Le caratteristiche che emergono in sezione: 

Intervengono spesso senza rispettare il turno 
di parola 

Finiscono per primi l’attività 

Si esprimono con un lessico che normalmente 
appartiene a bimbi più grandi 

Pongono domande che sembrano sfidare 
l’insegnante 

3 



4 

Tendono a ribellarsi alla figura dell’adulto 

I loro prodotti (disegni/lavoretti) spesso NON 
sono ottimali 

Tendono ad isolarsi dal gruppo dei pari 

Cercano spesso la figura dell’insegnante anche 
durante il gioco libero 

Spesso imparano a leggere autonomamente 

Spesso litigano con i pari 



5 



6 



7 



8 

Cosa NON sono i Gifted Children? 



ATTENZIONE AI TERMINI! 

Meglio evitare di chiamarli SUPERDOTATI O 
IPERDOTATI o peggio GENI no a strane 
etichette che inducono a misconcezioni 

 

Sono innanzitutto BAMBINI e poi AD ALTO 
POTENZIALE COGNITIVO (gifted children). 
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Chi si sta occupando dei bambini ad 
alto potenziale cognitivo? 

Prevalentemente ASSOCIAZIONI: 

EUROTALENT (Milano)dott.ssa Federica 
Mormando 

AISTAP (Genova) dott.ssa Anna Maria 
Roncoroni 

Step-Net (Pavia) dott.ssa Viviana Castelli 

Lab-Talento (Pavia)Prof.ssa Maria Assunta 
Zanetti 

GATE-Italy (Padova) dott.ssa Isabella Morabito 
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Ma anche la regione Veneto… 

Progetto Regionale «Education to Talent»: 

-Dgr 1192 del 25/06/2012 (ET1) 

-Dgr 1146 del 5/07/2013 (ET2) 

-Dgr 2261 del 27/11/2014 (ET3) 

Linee Guida Regionali a supporto dei gifted 
children (approvate con DGR n. 665 del 
28/04/2015).  
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Perché parlare di bambini ad alto 
potenziale cognitivo? 

1. Sono bambini «difficili», gli insegnanti e i 
genitori NON sanno cosa fare, non sanno 
come comportarsi 

2. Spesso sono esclusi sia da insegnanti sia dai 
pari rientrano quindi nella Didattica 
Inclusiva/Speciale 

3. Trovare nuove buone pratiche didattiche che 
possiamo applicare per tutta la sezione 
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isolamento 

Difficoltà a 
relazionarsi 

Interessi 
da adulto 

Velocità 
di appren- 
dimento 



 
Proposte pratiche per insegnanti, 

educatori e pedagogisti 
 • Principi di Pedagogia e Didattica 

Inclusiva/Speciale 

-Personalizzazione («La Didattica dei Talenti» 
Baldacci, 2006; Sandri, 2006) capire quali 
sono gli interessi del bimbo/bimba 

- Cercare di NON isolare il bambino  

- Stringere alleanze con i genitori 
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Una proposta di didattica inclusiva 

In ottica di valorizzazione dei «doni» di ciascuno: 

• Valorizzazione pensiero critico 

• Sviluppo abilità sociali 

• Valorizzazione problem solving 

• Valorizzazione abilità di conteggio 

 

 Vedi allegato PDF  
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Conclusioni 

1. Valorizziamo le NOSTRE competenze 

2. Valorizziamo i nostri alunni (tutti)senza 
trascurare la disciplina (regole) 

3. Cerchiamo di aggiornarci 

4. Creiamo reti tra esperti/colleghi e scuole, 
dove nessuno prevalga sull’altro: ogni figura 
professionale è importante e credibile solo se 
NON ritiene gli insegnanti degli ESECUTORI 
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