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Cos’è la plusdotazione?
Ø Non c’è una deﬁnizione operazionale unitaria di
plusdotazione
Ø Elevata eterogeneità interindividuale dei sogge8 gi9ed
Ø Plusdotazione come costru<o mul=dimensionale
Ø Importanza dei contes= di crescita per lo sviluppo e il
mantenimento dell’alto potenziale
Ø (Assouline et al., 2010; Borland, 2005, 2009; Foley Nicpon
et al., 2011; Hunt, 2011; Love<, Lewandowski,
Assouline et al., 2010; Borland, 2005, 2009; Foley Nicpon et al., 2011; Hunt, 2011; Lovett,
Lewandowski, 2006; Pfeiffer, 2013, 2015; Sternberg, 2006, 2007; Subotnik, 2009; Subotnik et al.,
2011; Willis et al., 2011; Ziegler, Haller, 2000
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Una Definizione
Con il termine ‘plusdotato’ di
iden=ﬁca un individuo che, rispe<o
ai pari, mostra (o ha il potenziale per
mostrare) un’abilità sorprendente in
un determinato momento e in
speciﬁche aree considerate di rilievo
nella propria cultura di appartenenza
(Kea=ng, 2009; Pfeiﬀer, 2013;
Sternberg et al., 2011).
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Problema o risorsa?
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Problema o risorsa?
Le diverse ricerche condo-e hanno portato
a dei risulta3 contrastan3: in alcuni casi la
gi#edness viene intesa come un fa-ore di
vulnerabilità, mentre in altri è vista come
un elemento prote;vo.
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Problema o risorsa?
La plusdotazione è una variabile che inﬂuenza il benessere
psicologico individuale MA è solo uno dei fa<ori intervenien=
NB.
Molto dipende da:
ü Tipologia di gi9edness
ü Contesto educa=vo (suppor=vo o meno)
ü Cara<eris=che personali
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Modello tripar,to di Pfeiﬀer
Pfeiﬀer (2013) ha iden3ﬁcato tre categorie per suddividere gli studen3 giGed:
1. Sogge; che possiedono un Quoziente Intelle;vo signiﬁca3vamente
superiore alla media della popolazione
2.Sogge; che raggiungono risulta3 brillan3
3. Sogge; che possiedono il potenziale per eccellere
Queste categorie rappresentano delle ‘len3’ a-raverso cui ‘guardare’ gli
studen3 ad alto potenziale. Tali ‘len3’ sono tra loro dis3nte MA non
mutuamente escludentesi.
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Quanto pesa il QI?
Perché è importante considerare il QI?
Perché il QI è qualcosa di ‘quan=ﬁcabile’ e di
facilmente comprensibile (termine rientrato nel
gergo comune)
Il QI rappresenta un valido predi<ore di successo
scolas=co e di outcome nel corso di vita (Sternberg et
al., 2011)
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La distribuzione dell’intelligenza
DELL’INTELLIGENZA
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Livelli di plusdotazione intellettiva (RUF, 2005)

Livello di alto potenziale

Punteggio al test di
livello (QI)

Descrizione

QI < 120
NON ad alto potenziale
Livello 1

120 ≤ QI ≤ 129

Livello 2

130 ≤ QI ≤ 135

Livello 3

136 ≤ QI ≤ 140

Livello 4

QI > 140

Livello 5

QI molto superiore a140

Da 120 a 124
Moderatamente
dotato

Da 125 a 129
Dotato

Molto dotato
Eccezionalmente dotato

Da eccezionalmente aintensamente
dotato
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ATTENZIONE!
Essere plusdotaG’ non è necessariamente sinonimo o garanzia di prestazioni scolasGcoaccademiche elevate o, in generale, di successo nella vita . Spesso infaN riscontriamo anche:
Ø UNDERACHIEVEMENT
Ø Disaﬀezione scolas8ca
Ø Disinves8mento nella Scuola come luogo in cui poter apprendere e socializzare
Ø Drop-out scolas8co
Ø TraieCorie di devianza

Come spiegare questa discrepanza?
Importanza non solo della valutazione del QI MA anche degli
aspetti contestuali (apprendimento, esperienza, storia di vita)
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Cara8eris9che 9piche
Ambito cogni9vo
üPrecoce conquista di alcune tappe
evolu=ve
üElevata abilità nel ragionamento
astra<o
üBuona capacità di a<enzione
sostenuta, già in età precoce
üInteressi in ambi= speciﬁci e
se<oriali
üEleva= livelli di memoria
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Cara$eris(che Tipiche
Ambito emo(vo e sociale
üElevata intensità emotiva
üDifficoltà nel tollerare la frustrazione
üDifficoltà nell’integrarsi pienamente
all’interno del gruppo dei pari
üTendenza a discutere le regole e le
punizioni se percepite come imposte
con autoritá e non condivise
eticamente
üPerfezionismo
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Altre caratteristiche
ü Sono più precoci e più veloci rispetto alla
maggior parte dei bambini (Harrison, 1977).
ü Mostrano una maggiore flessibilità e rapidità
nel selezionare strategie di volta in volta
diverse ed adeguate (Jensen, 1980).
ü Sono in grado di fornire prestazioni molto
elevate nell’affrontare nuovi compiti e
situazioni (Sternberg, 1982).
ü Hanno una
maggiore variabilità
nell’apprendere
e nel
saper
trattenere informazioni in memoria
(Howe, 1990).
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Altre cara8eris9che
ü Possono senWrsi schiacciaW dalle loro o altrui alte
aspeYaWve e sperimentare senso di frustrazione e senso di
colpa,
ü Possonoesseredeimapper(studenW sequenziali), possono
perdersi nel percorso che porta alla risposta giusta
ü saltatori(studenW spaziali) non sempre riescono a spiegare
come sono arrivaW alla "risposta giusta”
ü Sono dei sensa1on seekers : pronW a sperimentare
qualsiasi cosa anche senza la certezza del
Successo
ü Possono essere eccessivamente sﬁdanW forW delle loro
mul1potenzialità
ü Possono avere risorse ed esperienze limitate soYo il proﬁlo
socioemoWvo
ü Possono sperimentare insuccessi e fallimenW non solo nelle
performance ma anche a livello personale
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PENSIERO Tipico il
Pensiero ARBORESCENTE
Il pensiero arborescente è la tendenza a pensare
ramificando i pensieri (aprendo parentesi)
piuttosto che in modo sequenziale e lineare.

Da un punto di vista cognitivo, l'elaborazione
delle informazioni sarebbe più veloce,
permettendo ai plusdotati di prendere in
considerazione un elevato numero di
informazioni in uno stesso momento per arrivare
alla soluzione di un problema

RISCHI
questo particolare funzionamento
complica il processo di scelta e di
prioritizzazione delle informazioni, portando
in alcuni casi a una sensazione di estrema
confusione
Emotività esasperata che spesso porta a
sviluppare un'ansia diffusa
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La domanda da un milione di dollari:
Genetica o ambiente?
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
momentaneo
dell’individuo che
viene creato e
modificato tramite le
risposte dell’individuo
stesso nella sua
interazione con
l’ambiente in cui è
inserito

Vs.

dalla genetica

all’epigenetica

GENETICA PROPONE > EPIGENETICA DISPONE
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GENETICA VS. EPIGENETICA
ü Alcuni aspetti della cognizione alla base del potenziale esistono su base ereditaria (Posthuma et al,
2001,2002;.De Geus e Boomsma, 2002;.Thompson et al,2002).
ü Neuroimaging e genetica hanno permesso di individuare imodelli che suggeriscono l'ereditabilità
di temperamento (Eleye Plomin, 1997;. Schwartz, et al, 2003)e capacità cognitive (Thompson et al.,
2002)
ü Inaltricasi, altre strutturecerebrali necessarie per l'apprendimento, come l'ippocampo, hanno
dimostrato di essere più aperte alle influenze ambientali e all'esperienza (Foy et al, 1987;.Gunnar, 1998;.
Maguire et al.)
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EVIDENZE DINEUROIMAGING
Adolescenti gifted utilizzano
aree più estese, bilaterali
fronto- parietale rispetto ai gruppi
di controllo durante il
funzionamento esecutivo e
compiti di ragionamento fluido
durante una prova di
matematica (Desco)
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COMPITO DIROTAZIONE MENTALE
a) Adolescente con capacità cognitive nella media

b) Adolescente con capacità cognitive sopra la media
Notiamo una maggiore attivazione di zone
supplementari
c) Attivazione aree a riposo nei soggetti pludsotati
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L’alunno ad Alto Potenziale:
caratteristiche e profili
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CARATTERISTICHE
• Ampio vocabolario e frasicomplesse

ü Uso della logica nellededuzioni
ü Elevati livelli di astrazione

• Attenzione sostenuta

ü Insofferenza per le routine

• Eccezionale capacitàdi memoria

ü Rifiuto di schemi

• Curiosità e Interrogativi

ü Rapida individuazione degli
essenziali del problema

• Svariatiinteressi
• Creatività eImmaginazione
• Ideazione digiochi
• Autodidatti: lettura, scrittura,calcolo

ü Privilegiano modalità di elaborazione
visuale-spaziali piuttosto che quello
uditivo-sequenziali

• Precoci e piùrapidinegli apprendimenti
• Sensodell’Umorismo
• Intensità e Sensibilità
• Necessità della precisione(perfezionismo)
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Diﬀerenze salien,
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Ma anche….
• Circa 1/6 dei bambini gi9ed hanno una sorta di comorbilità con le diﬃcoltà di

apprendimento: dislessia, DSA, ADHD, disturbo della coordinazione,
disordine nell’elaborazione udi=va, ecc.

La giftedness può mascherare questi disturbi e non far riconoscere il QI,
rendendo difficile l'identificazione. O anche la giftedness può divenire occasione per
non vedere altro …
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I «Tipi» di gifted (Neihart & Betts, 1988, 2010)
• Lo studente AP DI SUCCESSO
• Lo studente AP CREATIVO
• Lo studente AP sotterraneo
• L o studente AP a Rischio (Prosociale> disaffezione, drop out) (Antisociale
>devianza, bullismo)
• Lo studente AP DOPPIAMENTE ECCEZIONALE (comorbidità
dislessia, ADHD, autismo, disturbo bipolare)
• Lo studente AP AUTONOMO
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TIPO1:APDISUCCESSO
Caratteristiche:
Adeguato al contesto scolastico
Ha buoni risultati senza lavorare intensamente, tende ad
accontentarsi dei propri risultati
Poco preparato alle sfide della vita: non ama il rischio
Perfezionismo “sano”
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TIPO1:APDISUCCESSO
Possiamo aiutarlo cosi:
poter accelerare il percorso scolastico
non puntare solo a riconoscimenti e gratificazioni esterne
aver tempo per costruire un curriculum personale
che gli vengano proposte attività che lo costringano a
mettersi in gioco
che si sforzi di assumere l'iniziativa dell' apprendimento
passare del tempo con i suoi pari intellettuali
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TIPO 2: APCREATIVO
Caratteristiche:
n Insicuri ed al

tempo

stesso arroganti

n Hanno bisogno di supporto pur essendo autonomi
n Molta energia
n Vulnerabile psicologicamente
n Disagio a scuola
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TIPO2:APCREATIVO
Possiamo aiutarlo cosi:
Tolleranza e
fuori dagli schemi

ricompensa

per

il suo modo di pensare

essere gratificato quando utilizza un nuovo modo
di pensare
Stile comunicativo diretto e chiaro
Attività a “dominio specifico”
che possa lasciare spazio ai sentimenti
che sia accolto il suo” pensiero divergente”
che riceva istruzioni dirette nell’acquisizione di abilità

29

TIPO 3: APSOTTERRANEO
Caratteristiche:
n Spesso insicuro e ansioso
n Scarsa tolleranza alla frustrazione
n Vulnerabile psicologicamente
n Disagio a scuola
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TIPO 3: APSOTTERRANEO
Possiamo aiutarlo cosi:
nCreare
nNon

fargli pressione e proporgli obiettivi a medio lungo termine

nCreare
nAvere

ambienti di apprendimento accoglienti
delle sfide

attenzione per i suoi bisogni emotivi

n Proporre sostegno psicologico
n che vi sia un insegnamento diretto delle abilità sociali
n che sia pianificato il percorso scolastico
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TIPO 4: AP ARISCHIO
Caratteristiche:
disaffezione alla scuola e rischio di drop-out

n bullismo, devianza, uso di sostanze, ecc
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TIPO 4: AP ARISCHIO
Possiamo aiutarlo cosi:
n

Non abbassare il livello di aspettativa sulle sueperformance

nMantenere
nStimolare

o c c asioni

nFavorire
nSostegno

nuovi

nche gli
nche

stili

di
di

confronto diretto
pensiero (es. training educazione morale)

psicologico e potenziamento

nPromozione

tradizionali

la fiducia in lui

competenze di autoregolazione

della resilienza siano utilizzate e insegnate abilità di studio non

insegnamenti siano approfonditi

si discutano opzioni alternative
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TIPO5: AP DOPPIAMENTEECCEZIONALE
Caratteristiche:
Hanno contemporaneamente un disturbo in un’altra area:
dislessia, ADHD, autismo, disturbo bipolare, ecc.
Bassi livelli di autostima
Basso rendimento scolastico
Vulnerabile psicologicamente
Disagio a scuola
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TIPO 5: AP DOPPIAMENTEECCEZIONALE
Possiamo aiutarlo cosi:
n Puntare

sulla stimolazione e il potenziamento delle aree di talento e di forza

n Stimolarlo

a lavorare intensamente

n Sostenere

le competenze di autoregolazione

n Sostenere la capacità di chiedereaiuto
n Passare

del tempo con coetanei gifted (classi aperte)

n accelerazione
nc h e

in relazione alle aree di forza

vi sia un adattamento per la disabilità

nc h e

ci si chieda: "che cosa serve perchè questo bambino abbia successo
qui e ora?"
n avere

indicazioni dirette sulle strategie di autoregolazione

n passare
n

del tempo con coetanei gifted

che possa imparare a difendersi
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TIPO6:APAUTONOMO
CARATTERISTICHE
Sicuro di sé
Motivato,
Visione
Buone

entusiasta,
incrementale
relazioni

con

ama

le sfide

delle proprie capacità
pari

e insegnanti

A volte basso rendimento (non sempre la scuola è la loro priorità)

36

18

09/07/20

TIPO 6: APAUTONOMO
Possiamo aiutarlo cosi:
nLasciargli

autonomia (possibilità di studi vari ed approfonditi)

nSostenerlo
nDargli

nei momenti di difficoltà e frustrazione

la possibilità di curriculum “accelerato”

nIn alcuni casi potenziamento
nAiuto

competenze socio-emotive

nel fronteggiare i costi psicologici del successo

nsviluppare

un piano di studi a lungo termine e integrato

nsviluppare

studi vari e approfonditi

nun’ampia

varietà di opzioni di accelerazione

nderoga
nnon

a politiche scolastiche tradizionali e regolamenti

mettergli i bastoni tra le ruote

naiuto

a far fronte ai costi psicologici di successo
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L’assessment clinico

38
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ASSESSMENT Mul9modale
• Proﬁlo cogni=vo
• Funzionamento emo=vo e sociale (famiglia e scuola)
• Aspe8 contestuali
=>ATTRAVERSO : COLLOQUI, SOMMINISTRAZIONE TESTISTICA,
OSSERVAZIONI, GIUDIZIO CLINICO
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Motivi del contatto
A CASA
• Preoccupazioni legate al futuro ada<amento socio-emo=vo del ﬁglio
• Diﬃcoltà a far rispe<are le regole ai propri ﬁgli e, in generale,
frequente manifestazione, da parte di ques= ul=mi, di problema=che
perlopiù di natura esternalizzante
A SCUOLA
• Necessità di avere delle indicazioni su come impostare la
programmazione dida8ca per problemi di mo=vazione e a<enzione
• Necessità di avere dei suggerimen= su come ges=re il bambino
all’interno del gruppo- classe

40
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La valutazione presso il Centro Studi Forepsy
di Roma
üPrimo colloquio conoscitivo solo con i genitori (di persona o via skype),
in cui si raccolgono tutte le informazioni relative al motivo del contatto e
si compila l’anamnesi del bambino
üValutazione degli aspetti cognitivi del bambino attraverso WISCIV o
WPPSY
üValutazione degli aspetti emotivi attraverso EQ-Y, e reattivi grafici
üValutazione degli aspetti contestuali attraverso questionari
somministrati ai genitori (PSI, Conners Scales … )
üIncontro di restituzione con i genitori ed eventualmente con il bambino
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Nell’assessment clinico:
POSSIBILI VARIABILI CHE POTREBBERO INFLUENZARE L’ALLEANZA
DIAGNOSTICA E, QUINDI, L’ASSESSMENT DEL BAMBINO AD ALTO
POTENZIALE:
• Invalidan= livelli di perfezionismo
• Eleva= livelli di energia psicomotoria
• Presenza di diﬃcoltà visuo-grafo-motorie
• Eleva= livelli di opposi=vità al compito e/o all’esaminatore ‘Ansia da
cronometro’
• Presenza di una doppia diagnosi
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La doppia diagnosi
• Plusdotazione vs ADHD
• Svolgimento di compi=/a8vità assegnate
• Mantenimento dell’a<enzione (se gli viene chiesto di cosa si stava
parlando lo sanno benissimo)
• Se vengono coinvol= in compi= interessan= sanno impegnarsi anche
per molto tempo
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La doppia diagnosi
• Plusdotazione vs DSA
• Analisi del proﬁlo o<enuto dalla somministrazione tes=s=ca =>Gi9ed:
frequente non omogeneità dei proﬁli
• Le diﬃcoltà di apprendimento sono presen= ad intermi<enza e
spesso non sono presen= in contesto clinico
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Profilo Tipico WPPSI-III
Subtest
QIV

QIP

QVP
LG

Informazione
Vocabolario
Ragionamento con
le parole
Disegno con i cubi
Matrici logiche
Concetti per
immagini
Ricerca di simboli
Cifrario
Vocabolario
recettivo
Denominazione di
immagini

QI
Tot

Punteggi
Ponderati
15
19
17

-

Punteggio
totale

Rango
percentile

IC 95%

Categoria
descrittiva

143

99.9

136-151

Molto alta

140

99.6

128-144

Molto alta

106

66

97-114

Media alta

126

96

115-132

Molto alta

143

99.8

134-147

Molto alta

19
16
13
11
11
15
14
-
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Profilo Tipico WISC-IV
Subtest degli Indici/QI

Pp

IC 95%

Rango Percentile

Categoria
Descrittiva

Comprensione verbale (ICV)
Somiglianze
Vocabolario
Comprensione
Ragionamento visuo-percettivo (IRP)

148
19
17
18
152

140-154

99.9°

Molto Alta

142-158

99.9°

Molto Alta

Disegno con i cubi
Concetti Illustrati
Ragionamento con le matrici

19
19
16

Memoria di Lavoro (IML)
Memoria di cifre
Riordinamento lettere e numeri

115
8
17

104-122

83.5°

Medio Alta

Velocità di elaborazione (IVE)

91

82-102

28.0°

Media

Cifrario
Ricerca di simboli
QI Totale

8
9
137

129-141

99.5°

Molto Alta
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Dopo la valutazione eventuale presa in carico
Colloqui psicologici con il bambino
Parent Training con i genitori
Consulenza agli insegnan=
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La discrepanza tra mente e cuore
E’ condiviso in le-eratura il conce-o di
Asincronia come fuori sincronia «out-ofsync» (Silverman, 2002), presente nei bambini
e ragazzi APC
«Per asincronia si intende la discrepanza che
vive il bambino ad alto potenziale tra il suo
sviluppo cogni9vo (superiore all’età
cronologica) e quello ﬁsico (allineato all’età
cronologica). Tale discrepanza [….] conduce
frequentemente alla percezione di
un’immaturita’ emo9va e relazionale, spesso
aﬃancata da una scarsa capcità di giudizio
(ZaneH, 2017)»
www.forepsy.it
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Plusdotazione e quarantena
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Tra problema e
opportunità
• Noia
• Fa=ca a ges=re la frustrazione
• Sospensione di situazioni
relazionali diﬃcili
• Per alcuni fa=ca a trovare un nuovo
equilibrio nel gruppo «Virtuale»
• Ha funzionato puntare sulla
relazione.
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Contatti
Anna La Prova – Centro Studi Forepsy - Roma
•www.forepsy.it
•E-mail: annalaprova@forepsy.com
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