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Plusdotazione: un universo complesso 
sempre più conosciuto



50 ANNI IdO – IL BAMBINO SEMPRE AL CENTRO



INTELLIGENZA – TALENTO – PLUSDOTAZIONE
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La potenzialità e la possibilità di sviluppare 
un talento.

La potenzialità concretizzata di utilizzare
capacità superiori ai pari età nell’ambito 
artistico, musicale, espressivo o sportivo. 

Capacità cognitive superiori o molto 
superiori alla norma e/o abilità o 

competenze in uno o più ambiti accademici, 
e/o di leadership e/o di creatività.

È POSSIBILE DISTINGUERE TRA…

La capacità di produrre un comportamento 
adattivo e funzionale al raggiungimento di 

uno scopo elaborando concetti e dati.



LA PLUSDOTAZIONE

La plusdotazione (giftedness) è una 
complessa costellazione di 

caratteristiche personali, genetiche 
e comportamentali che si 

esprimono, o hanno la potenzialità 
per esprimersi,

in determinate aree, in un dato 
momento temporale

e in una specifica cultura.
(Keating, 2009; Sternberg et al., 2011, 

Pfeiffer, 2012)

Le variabili periodo storico e contesto 
culturale rendono la definizione mutevole.



“…persone che mostrano, o hanno il potenziale per mostrare, un 
livello eccezionale di performance, se confrontati con i loro pari, 

in una o più delle seguenti aree:
abilità intellettiva generale, specifica attitudine scolastica, 

pensiero creativo, leadership, arti visive e dello spettacolo”.
(NAGC - National Association for Gifted Children, 2010)

I GIFTED



“La plusdotazione è uno sviluppo 
asincrono in cui abilità cognitive 
avanzate si combinano con una 

profonda intensità dando luogo a 
esperienze interiori e 

consapevolezza che sono 
qualitativamente differenti dalla 
norma. L’asincronia aumenta con 

l’aumentare della capacità 
intellettiva. L’unicità dei gifted li 

rende vulnerabili e richiede 
specifiche azioni nell’educazione, 

nell’insegnamento e nella 
consulenza, affinché possano 
crescere in maniera ottimale.”

Columbus Group (1991)

I GIFTED



Il quoziente intellettivo ha rappresentato il punto di riferimento 
imprescindibile per la misurazione delle abilità cognitive, tuttavia oggi è 
ampiamente condivisa la convinzione che queste rappresentino solo un 

aspetto delle potenzialità di un soggetto. (Newman, 2008)

OLTRE IL QI C’È L’INDIVIDUO

120<APC>129

GIFTED≥130



I gifted (QI ≥ 130) rappresentano il 2% della popolazione generale;
se consideriamo anche i soggetti ad alto potenziale (QI ≥ 120)
rappresentano oltre il 6% (Pfeiffer, 2008).

I GIFTED



IL Q.I. NON BASTA!

• Solo una valutazione completa ed accurata
può portare all’individuazione di tutte le
peculiarità di un soggetto in età evolutiva.

• Oltre al Q.I. è sempre opportuno prevedere
diversi altri test, che approfondiscano
l’indagine sia sul piano cognitivo che su quello
emotivo-relazionale.

• Anche gli ambiti familiare e sociale vanno
esaminati.

• Non è possibile generalizzare e individuare
procedure standard da applicare rigidamente,
ma ogni quadro di plusdotazione va
approfondito e valutato globalmente.



Il talento non è necessariamente un valore, lo è 
soltanto nella misura in cui gli altri aspetti della 
personalità procedono di pari passo in modo che 

anche il talento possa essere utilizzato 
vantaggiosamente.

Carl Gustav Jung, 1943



Alessia, 8 anni: “Un dono”.

Samuel, 10 anni: “È un dono che si deve rispettare”.

Daniele, 9 anni: “È un potere che può essere usato 
bene o male”.

Federico, 10 anni: “Intelligenza vuol dire capire e
comprendere ciò che fai, ciò che dici e ciò che
ascolti, ed essere consapevoli”.

CHE COS’È L’INTELLIGENZA?



Luca 13 anni: “L’intelligenza è una cosa che ti fa usare il
cervello. Tutti abbiamo un cervello potenzialmente uguale, la
differenza la fa il modo in cui lo usi attraverso l’intelligenza”.

Elena, 10 anni: “L’intelligenza è consapevolezza di pensare
diversamente dalle altre persone. Significa mantenere un
equilibrio di sentire e sapere cose nuove. È sognare nella
propria mente”.

Laura, 10 anni: “L’intelligenza serve per non avere paura, per
comprendere, per capire e per divertirsi. L’intelligenza è una
cosa che hanno tutti, basta saperla tirare fuori”.

CHE COS’È L’INTELLIGENZA?

Andrea, 10 anni: “Per me l’intelligenza significa essere sé stessi”.



Prima un gifted viene identificato,
riconosciuto e accettato, tanto più si realizzerà, in accordo 

con se stesso e con l’immagine che gli altri hanno di lui.
Solo così avrà la possibilità di vivere armoniosamente

la sua vita scolastica, sociale ed emozionale.



I BISOGNI DEI GIFTED

•Bisogno di riconoscimento - I gifted individuati
precocemente intraprendono percorsi di crescita e di
relazioni maggiormente sintonizzati con il loro essere e
il loro funzionamento.

•Bisogno di complessità - La complessità è necessaria
per mobilitare le loro risorse cognitive. Una continua
carenza di stimoli dovuti ad una plusdotazione non
riconosciuta o non valorizzata può determinare
l’insorgere di bassa autostima, problemi di
comportamento e di adattamento.

•Bisogno di motivazione - Spesso rifiutano di fare le
cose perché qualcuno glielo chiede, hanno bisogno di
capirne il senso e l’utilità.

L’uomo ha assolutamente bisogno 
di idee e convinzioni generali che 

diano significato alla sua vita e che 
gli permettano di individuare il suo 

posto nell’universo.
C.G. Jung



I modelli teorici che oggi godono di
maggiore apprezzamento partono
dal presupposto che il talento
possa svilupparsi solo mediante
l’interazione efficace di fattori
individuali e sociali.
I contesti di crescita (famiglia,
scuola, società) e gli eventi della
vita sembrano avere un ruolo
fondamentale nello sviluppo e nel
mantenimento dell’alto potenziale.

MODELLI TEORICI

Renzulli (1986; 2005); Dabrowski (1990); 
Mönks (1993); Gagnè (1993); Heller (2005)



FUNZIONAMENTO COGNITIVO DEI GIFTED

- Notevole capacità di elaborazione
analogica (mettono in relazione, cercano
analogie/diversità).

- Prediligono un pensiero divergente
(trovano soluzioni alternative e originali).
- Pensiero arborescente.
- Utilizzano maggiormente l’emisfero

destro (quello che tratta le informazioni
in maniera globale, simultanea e gestisce
le emozioni).



Guilford (1967) utilizza il termine pensiero divergente per indicare una forma di
pensiero connessa all'atto creativo. Il pensiero divergente è la capacità di
produrre una gamma di possibili soluzioni per un dato problema che non
preveda un'unica risposta corretta.

Francesco, 5 anni, QI 151: 
«Io ho 3 cervelli, uno rettiliano, 
uno emozionato e uno 
matematico. A seconda di 
quello che devo pensare uso 
uno dei 3 cervelli. Il problema è 
quando iniziano a funzionare 
tutti insieme… allora o mi viene 
la soluzione geniale o non ci 
capisco più niente e faccio cose 
che non avevo pensato di fare»

IL PENSIERO DIVERGENTE



FUNZIONAMENTO COGNITIVO DEI GIFTED

Le modalità di insegnamento e di pensiero della 
maggior parte degli adulti di riferimento (genitori-

insegnanti-educatori) seguono un sistema 
essenzialmente sequenziale o convergente.

I gifted processano la realtà prevalentemente
attraverso un pensiero divergente ed
arborescente, per questo possono sentirsi così a
disagio nei vari contesti e spesso non ottengono i
risultati che ci si aspetterebbe.



La personalità dell’individuo dotato oscilla tra 
estreme contraddizioni. È infatti molto raro 
che il talento riguardi in modo più o meno 

uniforme tutti gli ambiti psichici.
Carl Gustav Jung, 1943



Ne può derivare un’immagine 
ingannevole: si crede di avere a 
che fare con un bambino ancora 

immaturo e in ritardo nello 
sviluppo psicologico e perciò non 

si presume affatto che abbia 
capacità superiori alla norma.

Carl Gustav Jung, 1943



CAMPIONE GIFTED

51 soggetti in età evolutiva
10 F (20%) e 41 M (80%)
Dagli 8 ai 15 anni
(media=10,58; DS=1,66)
QI ≥ 130
QI medio: 136 
(DS=6,1; range:130-156)
IAG medio: 142,0
(DS=7,0; range:130-154)

Genere
Frequenza Percentuale

10 19,6%

41 80,4%

Totale 51 100,0
Età in anni

MIN MAX Media ds
Età in 
anni

8 14,6 10,58 1,66



Sotto la media Nella media (±1.5 ds) PLUS
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MOLTO BASSO BASSO MEDIO

QE tot Medio 
99,6

106

104

101

99

92

87

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Media dei punteggi QE

Stress

Umore Generale

Impressione  Positiva
INTERpersonale

INTRApersonale

Adattabilità

ALTO MOLTO ALTO

CAMPIONE GIFTED



MOLTO 
BASSO

BASSO MEDIO

QE tot Medio 
99,6

106
104

101
99

92
87

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Media dei punteggi QE

StressStress
Umore Generale
Impressione  Positiva
INTERpersonale
INTRApersonale
Adattabilità

ALTO MOLTO 
ALTO

137
131

119
113

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Media dei Punteggi QI
IVE

IRP
IML

ICV

QI tot Medio 
136

Sotto la norma Nella Norma (±1.5 ds) APC PLUS



Nel vissuto degli adulti che circondano questi 
bambini, a volte può innescarsi una dissonanza 
cognitiva che compromette la comprensione 

dei loro atteggiamenti e può portare a 
sollecitare e rinforzare le loro abilità 

prestazionali e cognitive, piuttosto che quelle 
emotive.

«Se sei così intelligente, come puoi non capire 
che non ci si comporta così!»  
 Difficoltà di sintonizzazione

ASINCRONIE E VULNERABILITÀ



Per diagnosticare il talento spesso è 
indispensabile esaminare accuratamente 

l’individualità del bambino sia a scuola che 
a casa; soltanto così è possibile appurare 
quanto è disposizione primaria e quanto 

reazione secondaria.
Carl Gustav Jung, 1943



Le mis-diagnosi o diagnosi errate, sono il frutto di una
non conoscenza, formazione e comprensione delle
caratteristiche dei gifted che, quindi, possono essere
confuse con comportamenti patologici.
Nella plusdotazione è possibile avere diagnosi errate di:
• ADHD
• DOP
• DSA
• Disturbi dell’umore
• Disturbi dello spettro autistico

LE MIS-DIAGNOSI



LA DOPPIA ECCEZIONALITÀ
Si definiscono Doppiamente Eccezionali quei gifted le cui difficoltà possono 

impedire l’identificazione di capacità superiori alla media o possono ostacolare lo 
sviluppo di specifici talenti, proprio perché entrambi questi aspetti coesistono. 

(Webb, 2005)
I gifted che hanno anche un disturbo associato spesso manifestano un alto livello 

di attività, impulsività, una bassa tolleranza alla frustrazione e sono evidenti le 
difficoltà socio emotive che possono co-esistere con la plusdotazione. 



I quadri più frequentemente associati all’alto funzionamento cognitivo sono:
• ADHD
• DOP
• DSA
• Disagio emotivo-comportamentale (tendono a inibirsi, a iperadattarsi e
rischiano di essere dimenticati perché non danno problemi).
• Disturbi dell’umore (provano delusione rispetto ai propri ideali e solitudine
vissuta per mancanza di affinità con i pari e di sintonizzazione con gli adulti);
• Disturbi dello spettro autistico
• Falso sé (scelgono di nascondere le loro peculiari competenze per integrarsi
nel gruppo dei coetanei, per allontanare l’immagine di “diverso”).

LA DOPPIA ECCEZIONALITÀ



Il concetto di vulnerabilità 
permette di meglio 

inquadrare le caratteristiche 
di questi bambini in ambito 

socio-emozionale e/o 
scolastico, nonostante il 

ricco potenziale che li 
caratterizza.

DIFFICOLTÀ O VULNERABILITÀ?



Nel bambino dotato la distrazione
e l’indolenza si rivelano una difesa

secondaria contro le influenze
esterne per potersi abbandonare
indisturbato alle proprie fantasie.

Carl Gustav Jung, 1943



“Io vorrei avere il POTERE DEL TEMPO che
userei quando la mia mente se ne va da 
un’altra parte. Io con il potere del tempo 
potrei tornare al momento in cui mi sono
distratto e portare avanti quello che sto

facendo, così non rimango indietro come 
succede sempre a scuola, che finisco sempre 

per ultimo o proprio non riesco a finire…”

Christian, 9 anni – QIT 131 - IAG 139
ICV 140 - IRP 130 - IML 118 - IVE 94

Gifted e DSA



È fondamentale proteggere 
l’impulso creativo da cui il bambino 

dotato può essere sopraffatto.
Carl Gustav Jung, 1943



L’IdO PER LA GIFTEDNESS



ATTIVITÀ PER GIFTED IN ETÀ EVOLUTIVA
PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE 

SPECIFICO
PERCORSI TERPEUTICI SPECIFICI

COUNSELING GENIOTRIALE
COUNSELING SCOLASTICO

FORMAZIONE AGLI 
PSICOTERAPEUTI

ARTICOLI DIVULGATIVI

INDIVIDUAZIONE GRATUITA 
NELLE SCUOLE

FORMAZIONE AI DOCENTI
LINEE GUIDA MI

MASTER UNIVERSITARIO LUMSA
STANDARDIZZAZIONE GATES-2

LIBRO «GIFTED»
TALENT CAMP



• James E. Gilliam, Olga Jerman; ed. it. a cura di IdO.

• È il primo strumento a essere pubblicato in Italia
specificatamente creato per contribuire al
riconoscimento di possibili indicatori di plusdotazione e
talento nel contesto scolastico.

• Il GATES-2 indica se esista una probabilità che lo
studente sia plusdotato o di talento (per confermare il
profilo è necessario integrare con una valutazione
specialistica).

• Gli insegnanti possono utilizzare lo strumento in
autonomia, ma è importante formarsi sul tema.

GATES-2 Gifted And Talented
Evaluation Scale – 2° ed. (2019)



GATES-2 Gifted And Talented
Evaluation Scale – 2° ed. (2019)

• La scheda è di facile e rapida somministrazione
• Può essere utilizzata con alunni e studenti dai 5 ai

18 anni
• Indaga cinque aree:

Abilità Intellettiva Generale                     
Abilità Scolastiche

Creatività
Leadership

Talento Artistico



Gifted
Conoscere e valorizzare i giovani plusdotati e di talento
dentro e fuori la scuola – a cura di L. Sartori e M. Cinque

• Per aumentare le conoscenze sulla plusdotazione in tutti i suoi
aspetti, il manuale della scheda GATES-2 è accompagnato da un
libro di approfondimento che affronta la tematica in tutte le sue
sfaccettature.

• Gifted-Conoscere e valorizzare i giovani plusdotati e di talento
dentro e fuori la scuola (2019) è un libro in cui potranno trovare
indicazioni pratiche e approfondimenti utili insegnanti, psicologi,
genitori ed educatori che hanno il ruolo fondamentale di
sostenere e valorizzare i giovani gifted.

• È un testo ampio e di agevole consultazione, al quale è possibile
approcciare mediante due modalità: una lettura globale e
sequenziale dell’intero lavoro, oppure una consultazione
tematica focalizzata sulle aree di maggiore interesse del lettore.



ATTIVITÀ CLINICA

L’IdO negli ultimi 8 anni ha avuto in assessment clinico 
oltre 530 Bambini APC (QI > 120) tra i 5 e i 15 anni.



INTERVENTI CLINICI PER LA GIFTEDNESS
PSICOTERAPIA INDIVIDUALE
PSICOTERAPIA IN PICCOLO GRUPPO
PROTOCOLLO METACOGNITIVO
EVENTUALI PERCORSI TERAPEUTICI 
ASSOCIATI (logopedia, psicomotricità, ecc.)
COUNSELING GENITORIALE
COUNSELING SCOLASTICO



ELEMENTI CHE INDIRIZZANO LA SCELTA TERAPEUTICA
Analisi della domanda

Valutazione delle capacità di adattamento
Punti di forza e di debolezza

Fattori di protezione individuali
Fattori di protezione ambientali

INTERVENTI CLINICI PER LA GIFTEDNESS



Il talento non solo è quasi 
sempre compensato da una 
certa inadeguatezza in altri

ambiti, ma può accompagnarsi
a una patologia.

Carl Gustav Jung



Un intervento che rispetti l’evoluzione in tutti i suoi aspetti deve
essere supportato da un’analisi costante e globale in ambito
valutativo affinché possano essere individuate le aree di
maggiore potenzialità, ma anche gli aspetti di vulnerabilità,
obbligando al continuo rimodulamento dell’intervento al fine di
contenere e indirizzare l’asincronia evolutiva verso forme
evolutive più armoniche.
È in questo contesto e con questa visione che trova significato
una individuazione precoce globale, rispettosa del significato
complesso dell’evoluzione e dei suoi sistemi di sviluppo
interconnessi.

CONCLUSIONI



•Le disarmonie, le ambivalenze, le
disorganizzazioni nascono primariamente
da una difficoltà di sintonizzazione con i
bisogni emotivi e cognitivi del gifted.
•Di fronte a un individuo gifted ogni
adulto deve ancora di più attingere alle
proprie risorse personali e culturali.
Risulta fondamentale fornire ai
genitori, agli insegnanti e agli
specialisti le informazioni necessarie
per accompagnare i gifted in un
rispettoso e valorizzante percorso di
crescita.

CONCLUSIONI



L’obiettivo terapeutico non è solo la
compensazione del disturbo, ma il
raggiungimento di un maggiore equilibrio
fra le aree di funzionamento.

Così il potenziale può essere espresso in
pienezza sia dal punto di vista intellettivo,
che in tutti i sistemi evolutivi deputati al suo
contenimento.

ATTIVITÀ CLINICA

«I bambini precoci non sono esattamente come gli 
altri, ma come gli altri sono bambini». Olivier Revol



34 partecipanti dai 7 ai 14 anni.

Due gruppi di lavoro distinti per età (7-10 e 11-14), 
con momenti di condivisione collettiva.

Attrazioni del parco +
Laboratori didattico-esperienziali +

Laboratori emotivi =
------------------------------------------------

Sintonizzazione veloce
Condivisione stimolante

Attivazione cognitiva, emotiva e psicomotoria

TALENT CAMP

VIDEO



Laura Sartori
Psicologa e psicoterapeuta dell'età evolutiva
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