


«La giftedness è uno speciale tipo di intelligenza caratterizzata non solo da alto Q.I. e aumentate funzioni 
esecutive ma anche da un’eccezionale creatività e alti livelli di motivazione in tratti specifici». 
[Kalbfleisch, 2004; Kießwetter, 1985; Renzulli, 1978, 1998; Sternberg, 2010; Sternberg e Davidson, 2005]

Una delle principali caratteristiche dei gifted è una performance superiore rispetto ai pari in test cognitivi e 
misurazione della creatività. Tale caratteristica dimostra una maturazione cognitiva maggiore rispetto ai pari. 
[Geake, 2008; Gross, 2004]

La plusdotazione è una complessa costellazione di caratteristiche personali e comportamentali che si 
esprimono in modi differenti.

[Zanetti, Renati, 2012]

UNO SPECIALE TIPO DI INTELLIGENZA



UNA COMPLESSA COSTELLAZIONE  
Il bambino gifted NON è: un bambino genio che riesce bene in tutto
● Bambini veloci che finiscono subito e hanno bisogno di più cose o cose più difficili, ma anche 

bambini lenti che si fermano sui singoli particolari.
● Bambini che capiscono tutto prima degli altri, ma anche bambini che capiscono le cose 

diversamente dagli altri perché hanno una logica tutta loro. 
● Bambini perfezionisti ma anche oltremodo disordinati. 
● Bambini molto attenti che correggono gli insegnanti, ma anche bambini distratti che guardano 

fuori dalla finestra. 
● Bambini che intervengono sempre, ma anche bambini si nascondono perché hanno sempre 

paura di sbagliare. 
● Bambini che approfondiscono un unico argomento fino a diventare esperti, ma anche bambini 

che sanno parlare di tutto e sono interessati a tutto. 
● Bambini solitari che i compagni ritengono strani, ma anche bambini che i compagni ritengono i 

più simpatici. 
● Bambini negati per gli sport, ma anche i talenti sportivi.



LA CURVA GAUSSIANA

Secondo la curva gaussiana
il 14% della popolazione 
ha un Q.I. tra i 115 e i 130





Formazione su Misura
forYOU
Una formazione online on demand, 
che si adatta alle esigenze e ai ritmi 
degli insegnanti.

SCOPRI I CORSI
www.formazionesumisura.it
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