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Alto potenziale Alto potenziale 
intellettualeintellettuale

•• Non Non èè un modo di vedere un modo di vedere 
di qualche:di qualche:
Genitore ambiziosioGenitore ambiziosio

Psicologo elitistaPsicologo elitista
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•• Il bambino plus Il bambino plus 
dotato a un dono dotato a un dono 
naturale sul piano naturale sul piano 
intellettualeintellettuale
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Camminano presto(media=12 mesi)
Linguaggio orale prima dei 2 anni, buono 
a 25 mesi

Vaivre Douré: frasi a 18 mesifrasi a 18 mesi(media)
Lettura:  da soli 24%, dei quali 77% prima 
dei 5 anni (i più giovani 2,5 anni)
=>un sviluppo precoceprecoce

Senza « drill » parentale
Dati ASEP 2001Dati ASEP 2001

Sviluppo precoce dei Sviluppo precoce dei 
bambini ad alto potenzialebambini ad alto potenziale



Funzionamento cerebrale
•• Memoria di lavoro Memoria di lavoro 2,5 x che la norma 2,5 x che la norma 

(Grubar)(Grubar)
•• RapiditRapiditàà pipiùù delle informazioni che delle informazioni che 

arrivano al cervelloarrivano al cervello
•• Soglia di attivazione del cervello elevata Soglia di attivazione del cervello elevata 

(Winner)(Winner)
•• Sonno paradossaleSonno paradossale pipiùù lungolungo
•• PlasticitPlasticitàà pipiùù elevata del cervello elevata del cervello (Shaw) (Shaw) 

cf Bibliographie)cf Bibliographie)
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Funzionamento degli Funzionamento degli 
emisferi cerebraliemisferi cerebrali

•• Non cNon c’è’è preferenza emisferica preferenza emisferica 
dimostrata scientificamentedimostrata scientificamente..

•• Si osserva però una migliore Si osserva però una migliore 
connessione tra i due emisfericonnessione tra i due emisferi

(LUBART: Enfants exceptionnels)
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Michel Duyme:Michel Duyme:

•• «« I risultati indicano che i bambini I risultati indicano che i bambini «« plus plus 
dotatidotati »» utilizzano le aree cerebrali utilizzano le aree cerebrali 
pertinenti ppertinenti per effetuare un esercizio, 
mentre gli altri bambini fanno anche 
appello ad altre aree. I bambini « plus 
dotati » risolvono un problema senza 
insegnamento importante, e, con uno 
sforzo mentale minore, essi hanno una 
migliore prestazione »

05/12/2010 7



8

I punti deboli di queste 
capacità sorprendenti

Senza provedimenti adatti:Senza provedimenti adatti:
Non impara a imparareNon impara a imparare
Non riconosce il fallimento (o Non riconosce il fallimento (o 
raramente)raramente)
Non ha bisogno di ripetere o allenarsiNon ha bisogno di ripetere o allenarsi
Per molto tempo necessita solo capire Per molto tempo necessita solo capire 
per applicare => riuscireper applicare => riuscire
Quando dovrQuando dovràà finalmente finalmente «« imparareimparare »»
dovrdovràà fare degli sforzi per la prima fare degli sforzi per la prima 
volta.volta.
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Funzionamento intellettualeFunzionamento intellettuale
Riesce senza imparare (specialmente alle Riesce senza imparare (specialmente alle 
elementari)elementari)

SS’’interessa  a tutto, specialmente alle cose interessa  a tutto, specialmente alle cose 
complessecomplesse

Riesce spesso meglio le cose complesseRiesce spesso meglio le cose complesse

Vuole capire tuttoVuole capire tutto

=> Pone e si pone numerose domande (specie => Pone e si pone numerose domande (specie 
su se stesso)su se stesso)
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•• EtEtàà mentale superiore allmentale superiore all’’etetàà realereale
=>QI uguale o superiore a 130 =>QI uguale o superiore a 130 
•• zona sensibile  a partire da 125zona sensibile  a partire da 125
⇒⇒2 2 àà 5% della popolazione5% della popolazione
⇒⇒Test di QI Test di QI èè il migliore metodo ma registra il migliore metodo ma registra 

mumerosi falsi negativimumerosi falsi negativi
⇒⇒Valutazione dellValutazione dell’’intelligenza qui e adessointelligenza qui e adesso
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Importanza del profilo Importanza del profilo 
intellettuale e del bilanciointellettuale e del bilancio

•• QI punto di riferimento e non barrieraQI punto di riferimento e non barriera

•• Diversi forme di intelligenzaDiversi forme di intelligenza

•• Il QI non basta, un bilancio completo Il QI non basta, un bilancio completo 
ss’’imponeimpone

=> Situare l=> Situare l’’intelligenza nel funzionamento intelligenza nel funzionamento 
globaleglobale
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•• Ragionamento delle categorieRagionamento delle categorie
•• Concettualisazione verbaleConcettualisazione verbale
•• Intelligenza visoIntelligenza viso--spazialespaziale
•• Deduzione logicaDeduzione logica
•• => => grande importanza della logica grande importanza della logica 

verbale e non verbaleverbale e non verbale
•• VelocitVelocitàà e memoria di lavoro e memoria di lavoro 

elevate (se  ADHD indici sovente elevate (se  ADHD indici sovente 
bassi)bassi)

•• Utilizazzione del potenziale Utilizazzione del potenziale 
elevataelevata
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Intelligenza a volte  Intelligenza a volte  sfasata consfasata con::
Il grafismo (21% F Il grafismo (21% F àà 29% M), ASEP 200129% M), ASEP 2001

La motricitLa motricitàà globale (36%F, 58% M), ASEP globale (36%F, 58% M), ASEP 
20012001
le relazioni sociali (secondo il 46% dei genitori le relazioni sociali (secondo il 46% dei genitori 

ll’’alto potenziale intellettuale alto potenziale intellettuale èè un handicap un handicap 
per le relazioni sociali)per le relazioni sociali)
Lo sviluppo affettivoLo sviluppo affettivo
La La dissincronia dissincronia (Terrassier) molto variabile (Terrassier) molto variabile 
secondo i soggettisecondo i soggetti

⇒⇒Spesso fonte di sofferenza se cSpesso fonte di sofferenza se c’è’è distanza tra distanza tra 
comprensione et realizazzionecomprensione et realizazzione

EX : EX : dislessia, disortografia, disgrafia +alto dislessia, disortografia, disgrafia +alto 
potenzialepotenziale

Cf Cf «« Intelligence et dyslexieIntelligence et dyslexie »», www.jankech.ch, www.jankech.ch
05/12/2010
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Legame Legame 
affettivo/intellettualeaffettivo/intellettuale

Ipersensibile e perspicace: Ipersensibile e perspicace: «« luciditluciditàà
imbarazzanteimbarazzante »», sempre, sempre
A volte anticipa troppo => ansietA volte anticipa troppo => ansietàà
Sensibile alle ingiustizie, sempreSensibile alle ingiustizie, sempre
Capace di mettere parole sul suo vissuto, i Capace di mettere parole sul suo vissuto, i 
suoi sentimenti, di proiettarsi  suoi sentimenti, di proiettarsi  
nellnell’’avvenire precocemente.avvenire precocemente.
Sopporta male il fallimento non essendo Sopporta male il fallimento non essendo 
confrontato sovente a delle difficoltconfrontato sovente a delle difficoltàà..
Può disminuirsi visto che percepisce i suoi Può disminuirsi visto che percepisce i suoi 
limiti con troppa luciditlimiti con troppa luciditàà
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Funzionamento affettivoFunzionamento affettivo
Grande sensibilitGrande sensibilitàà/antenne (come se /antenne (come se 
guardassi il mondo con delle lenti guardassi il mondo con delle lenti 
dd’’ingrandimento)ingrandimento)

•• Capisce i problemi esistenziali Capisce i problemi esistenziali 
precocementeprecocemente

•• Grande ricchezza emotivaGrande ricchezza emotiva
•• Forte reattivitForte reattivitàà emotiva da non emotiva da non 

confondere con lconfondere con l’’immaturitimmaturitàà (confusione (confusione 
frequente)frequente)

⇒⇒Tutto Tutto èè questione di intensitquestione di intensitàà al di lal di làà di di 
certe soglie si parla di disturbi psicologicicerte soglie si parla di disturbi psicologici
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Sviluppo socialeSviluppo sociale
Secondo i genitori dellSecondo i genitori dell’’ASEP: 46% des HPI  riscontrano ASEP: 46% des HPI  riscontrano 
delle difficoltdelle difficoltàà nelle relazioni sociali.nelle relazioni sociali.

⇒⇒Ruolo importante delle associazioni e dei gruppi Ruolo importante delle associazioni e dei gruppi 
terapeuticiterapeutici

⇒⇒70% dei bimbi  timidi o inibiti(ogni provenienza) 70% dei bimbi  timidi o inibiti(ogni provenienza) 
migliorano nel corso della loro vita se adottiamo strategie migliorano nel corso della loro vita se adottiamo strategie 
adatte per aiutarliadatte per aiutarli

⇒⇒Le difficoltLe difficoltàà relazionali conducono a volte a un circolo relazionali conducono a volte a un circolo 
vizioso nel quale si aumenta lvizioso nel quale si aumenta l’’isolamento socialeisolamento sociale

⇒⇒Situazione che può incidere  a sua volta sullo sviluppo Situazione che può incidere  a sua volta sullo sviluppo 
intellettualeintellettuale
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Paradossalmente può 
riscontrare problemi a 
scuola.
PerchPerchéé??
Non previsti dai genitori, spesso 
incompresi dagli insegnanti



Bambini ad alto potenziale intellettuale, 
ragioni per il test psicologico
n = 165
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Livello Eccellente mediocre In difficoltà

Scuola 
materna

100%100% 0% 0%

elementare 75-85% 13%
2%

media 60% 25% 15%

media 40% 32% 28%

Media
14-15 anni

33% 34% 33%

1F/1F/
4M4M
APIAPI
FallisceFallisce



Motivo di consulta/gruppi di età
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RS: Rendimento scolastico, REL:Relazioni, COMP: Comportamento
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Webb et Latimer:Webb et Latimer:

«« i plus dotati, passano i plus dotati, passano ¼¼ a a ½½ della della 
loro giornata di scuola ad aspettare loro giornata di scuola ad aspettare 
che i loro compagni di classe li che i loro compagni di classe li 
raggiungano negli svariati lavori e raggiungano negli svariati lavori e 
attivitattivitàà intrapresiintrapresi»»
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S’annoia sovente

Attende per imparare
Riesce facilmente
LL’’ illusione de riuscire senza illusione de riuscire senza 

sforzi sforzi 
la noia dell’attesa
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Parole di plus dotatiParole di plus dotati
•• «« A scuola, vorrei imparare qualcosa A scuola, vorrei imparare qualcosa che che 

non sonon so»» G, 6anniG, 6anni
•• ««Lavoro molto ma Lavoro molto ma non imparo nientenon imparo niente »»S, S, 

8 anni8 anni
•• «« Vorrei  Vorrei  fare cose pifare cose piùù difficili difficili senza lasciare senza lasciare 

la mia classela mia classe »» O., 9 anniO., 9 anni
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Intelligente e abile, la piovra del zoo di Intelligente e abile, la piovra del zoo di 
Basilea prepara da sola il suo pastoBasilea prepara da sola il suo pasto

INSOLITOINSOLITO
Il cefalopodo apre le scatole di conserva ed i vasetti di Il cefalopodo apre le scatole di conserva ed i vasetti di 

yogurt. Il pasto della piovra yogurt. Il pasto della piovra èè una delle nuove una delle nuove 
attrazione dello zoo di Basilea. Con i suoi otto attrazione dello zoo di Basilea. Con i suoi otto 
tentacoli apre scatole di conserva e vasetti di yogurt tentacoli apre scatole di conserva e vasetti di yogurt 
che racchiudono i suoi menche racchiudono i suoi menùù preferiti, cozze, preferiti, cozze, 
gamberetti e pesci. Arrivata al mese di luglio, la gamberetti e pesci. Arrivata al mese di luglio, la 
piovra prende i suoi pasti ad ore fisse i lunedi, piovra prende i suoi pasti ad ore fisse i lunedi, 
mercoledi e domenica verso le ore 15.  mercoledi e domenica verso le ore 15.  Lo zoo Lo zoo 
considera quegli esercizi uno sport considera quegli esercizi uno sport 
cerebrale che impedisce uno dei picerebrale che impedisce uno dei piùù
intelligenti animali sottomarini di intelligenti animali sottomarini di 
annoiarsiannoiarsi..
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I plus dotati hanno bisogno di I plus dotati hanno bisogno di 
ricevere un insegnamento ricevere un insegnamento 
adeguato, se no, come la adeguato, se no, come la 
piovra, si annoiano!piovra, si annoiano!
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«« Spesso,  colui che lavora con costanza e aplicazione ottiene risSpesso,  colui che lavora con costanza e aplicazione ottiene risultati migliori  che ultati migliori  che 
colui che, fidandosi dei suoi talenti naturali, si lascia andarecolui che, fidandosi dei suoi talenti naturali, si lascia andare alla pigriziaalla pigrizia »»
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Senza insegnamento adeguato, non 
impara ad entrare in:

un processo di apprendimentoun processo di apprendimento

• C’è dunque un 
« inadattamentoinadattamento acquisitoacquisito »
(Grubar)



•• LL’’effetto di questa difficolteffetto di questa difficoltàà
acquisita saracquisita saràà certo diverso se il certo diverso se il 
bambino presenta un disturbo della bambino presenta un disturbo della 
personalitpersonalitàà (bisogno di (bisogno di 
onnipotenza per esempio)onnipotenza per esempio)

•• Senza disturbo, e con un aiuto Senza disturbo, e con un aiuto 
pedagogico mirato ed adeguato, lo si pedagogico mirato ed adeguato, lo si 
rimette in sella facilmenterimette in sella facilmente
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Numerosi quelli che se la 
cavano

• Nella scuola primaria sono 75% a 85% a 
riuscire.

• Lavorano, si applicano, lavorano.
• Tutti si annoiano a diversi gradi
• Ma certi cominciano ad avere problemi 

sul piano comportamentale
Quegli che riescono alle elementari non sono Quegli che riescono alle elementari non sono 

sempre al riparo del falllimento alle medie sempre al riparo del falllimento alle medie 
o al liceoo al liceo
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Consequenze della mancanza di adattamento:
dispersione e cattiva concentrazione
Iperadattamento (specie le femmine)
agitazione dovuta sopratutto alla noia

Opposizione passiva (rifiuto di andare a 
scuola)
Ripiego sociale
Conformarsi per non essere « ll’’intellettualeintellettuale »»
della classe, e dunque fondersi nel gruppo per della classe, e dunque fondersi nel gruppo per 
non essere escluso.non essere escluso.

Riversibili con misure adeguate.Riversibili con misure adeguate.
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Mostra immagini diverse di se stesso  secondo le 
situazioni



Comportamento diverso a scuola e a casa:

Sognatore

Agitato

Oppositore

Ripiegato su se stesso

Conformista 

Fonte di malintesi e conflitti tra genitori e Fonte di malintesi e conflitti tra genitori e 
insegnanti che non vedono la stessa insegnanti che non vedono la stessa 
immagine del bambinoimmagine del bambino
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Al centro di malintesi 
e conflitti

Il Il «« plus dotatoplus dotato »» si si 
adatta ad ogni adatta ad ogni 
situazione come può!situazione come può!
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Ragioni di mancanza di adattamento:
1)Livello scolare sotto stimolante
2) difficoltà di integrazione 
1 et 2, ragioni specifiche dell1 et 2, ragioni specifiche dell’’alto alto 

potenzialepotenziale
Escludere i disturbi associati allEscludere i disturbi associati all’’APIAPI
3) Problemi di apprendimento
4) Disturbi psico-affettivi
(non specifici dei API)(non specifici dei API)
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=> In numerosi casi l=> In numerosi casi l’’alto alto 
potenziale non potenziale non èè visibile a visibile a 
scuolascuola

•• Genitori e insegnanti hanno due Genitori e insegnanti hanno due 
immagini diversiimmagini diversi

•• => cercare di riunire queste due => cercare di riunire queste due 
immaginiimmagini

•• => aiutarlo a ritornare sulla via => aiutarlo a ritornare sulla via 
del successodel successo
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Relazione del bambino o Relazione del bambino o 
adolescente API con il suo adolescente API con il suo 

insegnanteinsegnante
•• Importanza dellImportanza dell’’adulto =>>>>attesa +++adulto =>>>>attesa +++
•• Capace di correggere il professore Capace di correggere il professore 
•• => rovesciamento dei ruoli=> rovesciamento dei ruoli
•• Bisogno di giustizia=> contesta decisioniBisogno di giustizia=> contesta decisioni
•• Grande curiositGrande curiositàà=> grande visibilit=> grande visibilitàà
Per il loro modo di essere, certi API sono Per il loro modo di essere, certi API sono 

percepiti come quelli che mettono in percepiti come quelli che mettono in 
questione lquestione l’’autoritautoritàà del professore o del del professore o del 
genitore.genitore.
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Importanza dello sguardo Importanza dello sguardo 
delldell’’altroaltro

Sguardo dell’altro= specchio
⇒ il bambino si costruisce attraverso 

l’immagine che gli rispecchiamo

Se vede solo debolezze
=> Imagine deformata
⇒Perdita di stima di se stesso
⇒Dobbiamo modificare lo sguardo che 

abbiamo su di lui
⇒⇒Lo sguardo dellLo sguardo dell’’insegnante insegnante èè determinantedeterminante
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Importanza delle atteseImportanza delle attese
Effetto pigmalion negativo, Effetto pigmalion negativo, aspettando aspettando 
da lui solo delle prestazioni medie da lui solo delle prestazioni medie 
ll’’adulto non lo spingeradulto non lo spingeràà a lavorare al a lavorare al 
livello delle sue reali capacitlivello delle sue reali capacitàà..

Attese piAttese piùù basse per i livelli sociali detti basse per i livelli sociali detti 
sfavoriti.sfavoriti.

Attesa non è pressione
L’attesa sarebbe più: « so che lo puoi 
fare e sono qui per sostenerti »
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Bisogni fondamentaliBisogni fondamentali

• Riconoscimento del suo modo di 
funzionare

• Adattamento del livello pedagogico
• Conservare fiducia in lui
• Rimetterlo in sella se fallisce (evitando 

di lasciarlo affondare nel suo fallimento)
Essenziale: Capire la sua paura del Essenziale: Capire la sua paura del 

fallimentofallimento
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« Non è più istintivo devo 
riflettere »

M. 13 anni, si considera totalmente inacapace in 
matematica

=> Devo riflettere= sono Devo riflettere= sono 
incapaceincapace
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Bisogni fondamentaliBisogni fondamentali

•• Capire la sua paura del Capire la sua paura del 
fallimentofallimento

=>Se fallisce aiutarlo  a vincere la 
sua paura e ritrovare la via del 
sucesso, più che ogni altro l’API  
vi sarà riconoscente
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Pedagogia: Bisogno di:Pedagogia: Bisogno di:
•• Fare legami tra le conoscenzeFare legami tra le conoscenze
•• Trovare il senso degli apprendimentiTrovare il senso degli apprendimenti
•• Di complessitDi complessitàà e di ritmi sostenutie di ritmi sostenuti
•• Di conoscenze variateDi conoscenze variate
=> Sconsigliato: frazionare e semplificare => Sconsigliato: frazionare e semplificare 

ll’’insegnamentoinsegnamento
⇒⇒Obiettivo: Stato di Obiettivo: Stato di Flow (Flux optimum),  Flow (Flux optimum),  

permettendo la concentrazione ottimale, permettendo la concentrazione ottimale, 
quando il livello intellettuale e il livello quando il livello intellettuale e il livello 
delldell’’insegnamento corrispondono => insegnamento corrispondono => 
soddisfazionesoddisfazione
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Che si diceva al 20 imo Che si diceva al 20 imo 
secolo?secolo?

• R. De Craecker, prof di pedagogia a 
Bruxelles,1951:

• « Le differenze di gruppo tra i bambini 
dotati e quelli di inteligenza media sono 
cosi evidenti che la necessità di misure 
educative speciali in favore dei dotati è
generalemente ammessa. Numerosi autori 
affermano che, dove mancano queste 
misure i dotati sono gli alievi più trascurati 
della scuola e che sono anche, secondo le 
loro risorse intellettuali, i più ritardati »
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Misure scolastiche Misure scolastiche 
Accelerazione:  Salto di classe Accelerazione:  Salto di classe 
•• Misura efficienteMisura efficiente (cf Rieben, Ginevra)(cf Rieben, Ginevra)
•• 46% dei membri ASEP avevano un avvanzo 46% dei membri ASEP avevano un avvanzo 

nel 2001nel 2001
Quale scopo per queste misure:Quale scopo per queste misure:
=>=>evitare la noiaevitare la noia, l, l’’API API èè capace di seguire capace di seguire 

un ritmo piun ritmo piùù sostenuto, senza conseguenze sostenuto, senza conseguenze 
negative.negative.

⇒⇒Si sente in generale meglio con bambini Si sente in generale meglio con bambini 
pipiùù grandi=> miglioramento della grandi=> miglioramento della 
socializazzionesocializazzione..
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MisureMisure

•• Arricchimento (classe del mercoledi, Arricchimento (classe del mercoledi, 
Cantone di Vaud)Cantone di Vaud)

•• Approfondimento delle conoscenzeApprofondimento delle conoscenze
•• Scuole speciali per API (Francia, Israele, Scuole speciali per API (Francia, Israele, 

Private: La Garanderie a Lausanne, Private: La Garanderie a Lausanne, 
Talenta a Zurich) Talenta a Zurich) 

•• USA: livelli differenziati nelle classiUSA: livelli differenziati nelle classi
(Come alla scuola della Garanderie a (Come alla scuola della Garanderie a 

Lausanne)Lausanne)
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Il salto di classe
Accelerazione dell’apprendimento
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evol  + evol -

saut seul
saut+mes.

Solo salto:
20 bambini
Salto più
misure di 
sostegno:

14 bambini



E se fallisce?E se fallisce?

=>Fornirgli un sostegno scolare adeguato=>Fornirgli un sostegno scolare adeguato
=> Aiutarlo a dominare la sua paura=> Aiutarlo a dominare la sua paura
(www.jankech.ch: l(www.jankech.ch: l’’Echec scolaire du Echec scolaire du 

surdousurdouéé))
⇒⇒Vera Vera rianimazione intellettuale per rianimazione intellettuale per 

certunicertuni, rimessa in sella, rimessa in sella
⇒⇒Evitare i raddoppiamentiEvitare i raddoppiamenti
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Il bambino API ha un dono Il bambino API ha un dono 
intellettuale:intellettuale:

Da coltivare per che sbocchi e Da coltivare per che sbocchi e 
venga utilizzato con successovenga utilizzato con successo

Mantenere un equilibrio psicoMantenere un equilibrio psico--
affettivoaffettivo

l’intelligenza non è onnipotente
l’adulto (parente/insegnante) a un 

ruolo importante nella sua crescita
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« E il tempo che hai 
perduto per la tua rosa che 
fa la tua rosa cosi 
importante »

(A.de Saint Exupéry)
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