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INTRODUZIONE  

La presente tesi di laurea tratta come oggetto principale di studio la plusdotazione, 

chiamata anche con il termine inglese giftedness o tradotta spesso in italiano con alto 

potenziale cognitivo (APC), e si concentra su come questa condizione venga attualmente 

riconosciuta, supportata, ma anche spesso confusa e resa invisibile nel mondo scolastico 

e universitario.  

La curiosità per questo tema è nata durante l’ultimo anno della Laurea Triennale quando 

una persona a me vicina è stata riconosciuta come “plusdotata”, e da quel momento mi 

sono interessata all’argomento avendone sempre sentito parlare poco, sia nei miei studi 

universitari che al di fuori. Ho fin da subito capito che non si trattava semplicemente di 

individui con un’intelligenza superiore alla media e che, di conseguenza, avrebbero 

incontrato meno difficoltà in ambito scolastico, universitario o lavorativo grazie alle loro 

capacità, ma di persone che proprio a causa delle loro potenzialità molto superiori si 

ritrovano spesso a dover affrontare problematiche di natura comportamentale e sociale. 

Alla luce di questo interesse, e grazie al corso di “Neuroscienze delle Relazioni Sociali” 

del secondo anno di laurea, è stato deciso, assieme a due compagne di corso, di 

organizzare e realizzare un progetto di formazione rivolto agli insegnanti delle scuole 

primarie di primo grado. Il progetto è stato chiamato “What a gift!” e verrà descritto in 

modo dettagliato nel Capitolo 4. 

Ancora oggi, seppur siano già diversi anni che si parla di plusdotazione, non si ha una 

definizione univoca riconosciuta a livello mondiale, europeo o almeno nazionale. 

Esistono infatti molteplici definizioni del fenomeno che dipendono da ciò a cui si fa 

maggior riferimento nel momento in cui ci si approccia all’argomento. La definizione 
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che, a nostro avviso racchiude tutti gli aspetti importanti della plusdotazione è quella data 

dalla National Association for Gifted Children (NAGC): “Gifted individuals are those 

who demonstrate outstanding levels of aptitude (defined as an exceptional ability to 

reason and learn) or competence (documented performance or achievement in top 10% 

or rarer) in one or more domains. Domains include any structured area of activity with its 

own symbol system (e.g., mathematics, music, language) and/or set of sensorimotor skills 

(e.g., painting, dance, sports).” (National Association of Gifted Children, 2010). Secondo 

questa definizione, gli individui plusdotati sono coloro che dimostrano livelli eccezionali 

per quanto riguarda le attitudini o le competenze in uno o più domini, domini che 

includono tutte le attività simboliche o sensorimotorie.  

L’obiettivo del presente lavoro è quello di descrivere, all’interno del discorso generale 

dell’intelligenza, la plusdotazione in ogni sua sfaccettatura a seconda del modello a cui ci 

si riferisce, descrivere i gifted students e in generale i soggetti plusdotati. Nella parte 

sperimentale si accenna al progetto di formazione per gli insegnanti e si descrive lo studio 

principale: confrontare gli studenti universitari, che frequentano diverse facoltà, sulla 

base dei punteggi ottenuti al test delle Matrici Avanzate di Raven (APM) e ai test per 

valutare le competenze trasversali e l’autoefficacia. La tesi risulta quindi strutturata in 

una parte bibliografica iniziale per inquadrare i due argomenti principali e in una parte 

sperimentale: 

• Capitolo 1 in cui si parla del concetto di intelligenza offrendo definizioni, 

considerando le principali caratteristiche e le teorie che se ne sono occupate, si 

spiegano i maggiori test di valutazione della stessa; 

• Capitolo 2 in cui si parla del concetto di plusdotazione passando in rassegna i 

modelli teorici che si sono interessati ad essa e che l’hanno definita, del processo 
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di identificazione dei soggetti plusdotati, delle caratteristiche principali che 

consentono di riconoscerla, delle competenze trasversali e dell’autoefficacia e, 

infine, si propone un incontro dei due argomenti, quindi intelligenza e 

plusdotazione;  

• Capitolo 3 in cui si passano in rassegna gli studi scientifici essenziali che sono 

stati elaborati sull’argomento della plusdotazione e dell’intelligenza in campo 

neuroscientifico; 

• Capitolo 4 in cui si descrive il progetto di formazione sulla plusdotazione rivolto 

agli insegnanti delle scuole primarie di secondo grado; 

• Capitolo 5 in cui si descrive dettagliatamente la ricerca sperimentale alla base 

della tesi con studenti universitari, i materiali e i metodi utilizzati, i risultati 

ottenuti e infine la conclusione che ne è derivata. 
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CAPITOLO 1 

L’INTELLIGENZA 

 

1.1 Costrutto di intelligenza: definizione, accezioni e cenni storici 

Il termine intelligenza viene utilizzato in numerosi ambienti, anche al di fuori dell’ambito 

scientifico, nella vita quotidiana e questo contribuisce a renderla un aspetto sfuggente e 

definito in modi differenti a seconda del contesto e della cultura.  

In generale, l’intelligenza viene definita come un’abilità mentale utile al ragionamento, 

problem solving e apprendimento. Come descritto nello studio di Colom e colleghi (2010) 

l’intelligenza integra diverse funzioni, tra cui percezione, attenzione, memoria, 

linguaggio e pianificazione. L’APA riconosce l’intelligenza prendendo ad esempio le 

differenze individuali: “individuals differ from one another in their ability to understand 

complex ideas, to adapt effectively to the environment, to learn from experience, to 

engage in various forms of reasoning, to overcome obstacles by taking thought”. (Colom, 

Karama, Jung, & Haier, 2010, p. 490).  

Per descrivere l’intelligenza si può fare riferimento anche alle due accezioni proposte da 

Cornoldi (2007): accezioni generali che si riferiscono all’intelligenza in termini di attività 

della mente o operazioni mentali elevate, quindi l’intelligenza si riconduce all’insieme 

delle funzioni cognitive che hanno capacità adattativa per l’individuo; e accezioni 

differenziali che la intendono invece come “l’elemento che differenzia gli individui nelle 

capacità di affrontare i compiti cognitivi” (Cornoldi, 2007, p. 17).  

Riferendosi alla storia il primo studioso che si occupò di intelligenza e della sua 

misurazione fu Sir Francis Galton: l’intelligenza venne riconosciuta come un vero e 



8 
 

proprio costrutto ereditabile, un’abilità generale che poteva essere misurata tenendo conto 

della velocità dei processi mentali. Nel 1869 pubblicò anche un testo (Hereditary Genius) 

in cui sosteneva l’idea che l’intelligenza fosse un qualcosa di interamente ereditabile.  

Galton aveva di base un’impronta evoluzionistica, probabilmente data anche dal cugino 

Darwin, ed estese questa visione anche all’intelligenza. Il suo obiettivo era quello di 

utilizzare test quantitativi che avrebbero permesso di differenziare tra soggetti più 

intelligenti, perché avevano una velocità di risposta maggiore e quindi dei processi 

nervosi più rapidi, e meno intelligenti. Dopo di che, il costrutto di intelligenza si è 

modificato ed ampliato negli anni determinando anche la nascita delle diverse teorie che 

verranno discusse in seguito.  

 

1.2 Teorie sull’intelligenza  

Diversi sono gli approcci allo studio dell’intelligenza, essi si differenziano in base alla 

concezione del costrutto stesso che, come abbiamo appena visto, non dispone di una 

definizione univoca.  In generale, gli approcci che possono essere descritti, come indicato 

da Sternberg, Jarvin e Grigorenko (2011), sono:  

• Approccio psicometrico: il presupposto di questo approccio è quello di rendere il 

concetto di intelligenza un qualcosa di scientifico, misurabile attraverso test di 

semplice utilizzo da parte dei professionisti. L’intelligenza è una condizione 

ereditaria e stabile, quindi l’ambiente e la cultura di appartenenza delle persone 

non sono aspetti ritenuti fondamentali nel suo sviluppo, ma sono piuttosto intesi 

come semplici fattori che devono essere tenuti presenti e controllati; 
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• Approccio sistemico che vede i maggiori esponenti in Gardner e Sternberg, i quali 

hanno elaborato teorie dell’intelligenza considerandola un sistema formato da più 

aspetti e caratteristiche; 

• Approccio cognitivo e biologico: il primo studia il modo in cui le persone 

rappresentano dal punto di vista mentale e processano quello che apprendono dal 

mondo, il secondo vuole invece studiare gli indicatori fisiologici dell’intelligenza 

considerando quindi il cervello come l’organo responsabile di questa. Questi due 

approcci verranno discussi nel Capitolo 3. 

A loro volta le teorie sull’intelligenza possono essere suddivise in teorie unitarie, come 

quella di Spearman, multiple e gerarchiche. 

La teoria di Spearman (1904) si propone di studiare l’intelligenza attraverso 

l’individuazione di un fattore generale della stessa. Spearman fu il primo ad utilizzare un 

metodo statistico per studiare l’intelligenza e le sue componenti, cioè l’analisi fattoriale: 

“consiste nel calcolare prima le correlazioni tra tutte le prove prese due a due, poi di 

verificare se esistono gruppi di prove che correlano tra loro più che con altre. Si suppone 

allora che ci sia un fattore di variazione comune a questo gruppo di prove”. (Huteau & 

Lautrey, 2000, p. 19). Applicando questo metodo all’intelligenza Spearman ha teorizzato 

l’esistenza di un fattore generale comune a tutti i compiti e fattori specifici per ciascuna 

che determinano l’intelligenza. Il fattore g, gerarchicamente superiore, rappresenta il 

livello intellettivo generale che non può essere modificato dall’ambiente e dalla 

scolarizzazione, mentre i fattori s possono essere incrementati attraverso l’educazione, 

l’apprendimento, l’ambiente sociale, scolastico e familiare. Le prestazioni di un soggetto 

ad un compito dipendono quindi dal fattore g dell’intelligenza più l’influenza di un fattore 

specifico per ogni abilità richiesta nei compiti. Ancora al giorno d’oggi questa teoria viene 
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presa come modello per la misurazione dell’intelligenza, infatti uno dei test principali che 

si propone di andare a misurare il fattore g dell’intelligenza è il Test delle Matrici 

Progressive di Raven, che verrà descritto in seguito in quanto materiale principale 

utilizzato nella conduzione della ricerca della tesi.  

Utilizzando l’analisi fattoriale, ma in modo fondamentalmente diverso, Thurstone 

propose una nuova teoria, definita Teoria delle Abilità Mentali Primarie dell’intelligenza 

che la vedeva come composta da abilità mentali primarie: comprensione verbale (test di 

vocabolario), fluidità verbale (test per la produzione di parole), attitudine numerica (test 

di problem-solving matematici), attitudine spaziale (test che richiedono la rotazione 

mentale di oggetti e figure), memoria (test di richiamo mnemonico), ragionamento 

induttivo (analogie e completamento di serie), velocità di percezione (compiti che 

richiedono riconoscimento di figure). Tale teoria è quindi una teoria multipla di tipo 

psicometrico. 

Nell’ambito delle teorie multiple, Guilford (1967) elaborò la teoria definita Struttura 

dell’intelletto (SOI), opponendosi alla concezione di Spearman dell’intelligenza come 

composta da un singolo fattore generale: ipotizzò che l’intelligenza fosse composta da 

150 fattori indipendenti tra loro. Secondo l’autore l’intelligenza può essere intesa come 

l’intersezione di tre dimensioni: operazioni, contenuto e prodotti. Le operazioni sono 

semplici processi mentali, come percezione, memoria, produzione; i contenuti sono ciò 

che fa parte dei problemi, i termini dei problemi possono avere contenuto visivo, uditivo, 

simbolico, semantico, comportamentale; i prodotti sono le risposte che i soggetti danno 

ai problemi, come unità (singole parole, numeri o figure), classi e implicazioni.  
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Figura 1. Struttura dell'intelletto di Guilford (1967). 

 

Diverse sono le teorie che sono partite dal fattore g di Spearman e lo hanno ampliato. 

 Horn e Cattell nel 1966 proposero una teoria gerarchica che si accosta a quella di 

Spearman in quanto tiene in considerazione il fattore g ma all’interno di altri due fattori: 

intelligenza fluida (gf) e intelligenza cristallizzata (gc). L’intelligenza fluida viene 

influenzata dal fattore g che tipicamente decresce con l’avanzare dell’età e viene 

considerata più centrale, mentre quella cristallizzata è influenzata dall’ambiente sociale e 

culturale e per questo non è determinata dall’età. L’intelligenza fluida permette di 

acquisire la seconda.  

Successivamente, la teoria di Vernon nel 1971 ha previsto una divisione del fattore g 

proposto da Spearman in due abilità principali: abilità verbale-scolastica e abilità 

meccanico-spaziale. La prima risulta essere influenzata dalla scolarizzazione quindi è 

appresa, mentre la seconda non ne è influenzata. Questa teoria può essere posta a metà 

tra l’approccio di Spearman con il singolo fattore e l’approccio multifattoriale proposto 

invece da Thurstone. Il modello proposto non risulta però utilizzato al giorno d’oggi in 

quanto è stato dimostrato essere imperfetto.  
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Anche Carroll (1993) propose una teoria gerarchica dell’intelligenza, riprendendo il 

concetto di fattore g di Spearman. Il modello proposto acquista la forma di una piramide 

in cui sono presenti tre strati:  

1. Strato I: include abilità specifiche che sono influenzate dall’esperienza, 

dall’istruzione; 

2. Strato II: include abilità generali presenti stabilmente nelle persone che vanno ad 

influenzare i comportamenti, come intelligenza cristallizzata, intelligenza fluida, 

apprendimento e memoria, percezione visiva, fluidità verbale, memoria, 

conoscenza, velocità percettiva. Queste abilità vengono definite fattori di gruppo 

e vengono influenzate dal fattore g;  

3. Strato III: include l’abilità cognitiva generale, o fattore g come proposto da 

Spearman, alla base di ogni attività intellettuale. 

 

Figura 2. Teoria gerarchica a tre strati di Carroll (1993). 

 

Una delle teorie multiple più conosciuta è quella proposta da Gardner (1983). Secondo 

questa teoria è impossibile definire l’intelligenza come un concetto unitario formato da 
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una componente generale, quindi esistono almeno otto tipologie di intelligenza che 

risultano essere indipendenti tra di loro, per questo una persona che eccelle in una sola 

delle otto intelligenze viene considerato intelligente allo stesso modo degli altri. Le 

intelligenze individuate in questa teoria sono:  

1. Intelligenza visuo-spaziale: capacità di creare immagini mentale e risolvere 

problemi non limitati all’aspetto visivo;  

2. Intelligenza linguistico-verbale: eccellete padronanza della lingua, quindi sapersi 

esprimere in modo corretto, anche in modo retorico o poetico;  

3. Intelligenza logico-matematica: ragionare in modo deduttivo, pensare in modo 

logico, eccellenti abilità di problem-solving; 

4. Intelligenza cinestetica: capacità di organizzare in modo efficace i propri 

movimenti del corpo utilizzando le abilità mentali; 

5. Intelligenza musicale: capacità di riconoscere musica e comporla, avendo un 

ottimo senso del ritmo e dei toni musicali; 

6. Intelligenza interpersonale: capacità di comprendere gli altri;  

7. Intelligenza intrapersonale: capacità di comprendere i propri sentimenti e le 

proprie motivazioni; 

8. Intelligenza naturale: capacità di discriminare tra esseri viventi e altre 

caratteristiche del mondo esterno, le persone che eccellono in questa tipologia di 

intelligenza esplorano il mondo esterno, imparano dalle altre specie. 

È necessario descrivere la teoria tripolare di Sternberg secondo cui l’intelligenza può 

essere considerata come composta da tre abilità principali: creativa, analitica e pratica. 

Nella revisione della teoria, in cui venne chiamata teoria dell’intelligenza di successo, 

venne aggiunta anche una quarta abilità: l’abilità basata sulla saggezza. In questo caso le 
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persone vengono considerate intelligenti sulla base di quattro abilità: se sono in grado di 

raggiungere obiettivi che permettono di ottenere quello che stanno cercando, in base al 

contesto ambientare in cui si trovano, se sono in grado di riconoscere i propri punti di 

vista e gestirsi di conseguenza in modo da poterli sfruttare e compensare invece le 

debolezze, se sono in grado di adattarsi e modellare gli ambienti; questo attraverso la 

combinazione di capacità creative, analitiche, pratiche e basate sulla saggezza. Questa 

teoria tripolare è stata poi adattata alla plusdotazione, come descritto nel capitolo 

precedente, definendo come una persona può essere considerata plusdotata se dimostra 

quattro caratteristiche: saggezza, intelligenza analitica, pratica e creatività.  

Per Sternberg l’intelligenza comprende tre aspetti: la sua relazione con il mondo interno 

del soggetto, quella con l’esperienza e quella con il mondo esterno. Per quanto riguarda 

la relazione dell’intelligenza con il mondo interno, viene enfatizzato il processamento di 

informazioni che avviene attraverso tre componenti: componenti metacognitive che si 

occupano della parte esecutiva, componenti di prestazione e componenti di acquisizione 

della conoscenza. Le esperienze che vengono fatte dalla persona sono in grado di 

interagire e influenzare con le tre componenti appena descritte, quindi in questo senso 

l’intelligenza è correlata anche all’esperienza: se si presenta un compito completamente 

nuovo al soggetto, verrà richiesta maggiore intelligenza per portarlo a termine. Infine, le 

componenti dell’intelligenza, quindi le quattro capacità descritte, sono utili per svolgere 

tre funzioni nel mondo esterno: adattarsi all’ambiente esistente, modellare l’ambiente 

esistente per crearne uno nuovo, selezionare nuovi ambienti. Gli aspetti dell’intelligenza, 

quindi la parte pratica, analitica, creativa e basata sulla saggezza, possono essere valutate 

attraverso test appositi ottenendo una predizione della performance che la persona può 

raggiungere sia dal punto di vista accademico che non. 
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Infine, possiamo fare riferimento alla teoria dell’intelligenza pratica e dell’intelligenza 

adattativa, la prima proposta da Sternberg e Wagner (1987, 2000) e la seconda solo da 

Sternberg nel 2019. La teoria dell’intelligenza pratica si basa in particolare sullo studio 

delle conoscenze tacite, quindi quelle conoscenze che sono utili per ottenere successo in 

un ambiente particolare, ma che raramente vengono rese esplicite e misurate da prove 

specifiche. Le conoscenze tacite sono state proposte per la prima volta da Michael Polanyi 

e sono caratterizzate da quattro aspetti: 

1. Vengono generalmente acquisite senza formazione specifica e aiuto dagli altri, 

quindi la persona le acquisisce in modo autonomo. Quando però la loro 

acquisizione viene supportata da un’istruzione particolare, i processi per 

acquisirle risultano essere facilitati: codifica selettiva, combinazione selettiva e 

confronto selettivo. Dal momento in cui spesso la loro acquisizione non viene 

adeguatamente supportata, le conoscenze tacite rimangono inespresse, non 

riconosciute e sottostimate; 

2. Le conoscenze tacite sono di tipo procedurale, quindi corrispondono alle 

conoscenze che permettono di capire come agire in particolari situazioni; 

3. Le conoscenze tacite vengono espresse sotto forma di regole complesse; 

4. Le conoscenze tacite hanno un valore pratico per la persona che le acquisisce, 

hanno una rilevanza sul raggiungimento degli obiettivi.  

Molto recentemente Sternberg ha proposto la teoria dell’intelligenza adattativa, 

considerando questa come: “intelligence that is used in order to serve the purpose of 

biological adaptation, which, for humans, always occurs in, and hence is mediated by, a 

cultural context.” (Sternberg, 2019). 
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1.3 Valutazione dell’intelligenza con test standardizzati  

A seconda della teoria di riferimento per l’intelligenza adottata dagli studiosi, diverse 

sono state le ricerche che negli anni ne hanno affrontato la misurazione. Dal momento 

che esistono molteplici definizioni del costrutto, ogni approccio che ha inteso misurarla 

si è concentrato su aspetti differenti dello stesso.  

Esistono in generale due tipologie di test per la misurazione dell’intelligenza: test 

individuali e test di gruppo, in entrambi in casi vengono comunque utilizzati test 

standardizzati, che permettono di rendere oggettiva la valutazione.  

Un’ulteriore categorizzazione per quanto riguarda i test psicologici che permettono di 

misurare l’intelligenza è quella proposta da Boncori (2006): differenzia tra test cognitivi 

e test non cognitivi. I test cognitivi comprendono: test di abilità generale (test di 

intelligenza), test di fattore g o di intelligenza fluida, test di profitto o di competenza, test 

di profilo (test di memoria e attitudinali), test neuropsicologici. I test non cognitivi 

comprendono invece la misurazione della personalità, degli atteggiamenti, dei valori, 

degli interessi e definiscono ciò che una persona fa effettivamente nella realtà, non ciò 

che sarebbe in grado di fare. Se invece si osserva il punto di vista del contenuto delle 

prove si può fare un’altra distinzione tra test verbali e test non verbali: i primi richiedono 

la comprensione e l’uso del linguaggio, mentre nei secondi l’uso del linguaggio è reso 

minimo.  

È un esempio di test non verbale quello delle Matrici Progressive di Raven.  

A seconda di come l’intelligenza viene considerata si possono differenziare anche test 

che la concepiscono come una capacità globale (scale di intelligenza) e test che la 
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concepiscono come un insieme di capacità che vengono considerate in modo separato, 

quindi i test che utilizzano l’analisi fattoriale.  

Come detto in precedenza il primo studioso che si occupò di intelligenza fu Galton che, 

nel 1884, fondò un laboratorio antropometrico dove si permetteva agli interessati 

visitatori di farsi misurare l’intelligenza in base a misure antropometriche e a prove che 

vennero successivamente definite come mental test da Cattell nel 1890. Tuttavia, non si 

può attribuire a Galton il primo tentativo di misurazione dell’intelligenza, che è invece 

proprio dell’utilizzo dei mental tests: venivano utilizzate delle prove che avevano come 

obiettivo principale quello di valutare le capacità intellettive e, di conseguenza, ci si 

basava su queste per fornire servizi di orientamento e adattamento dei programmi 

scolastici agli studenti. Questi primi tentativi non diedero però i frutti sperati e non si 

riscontrò alcuna relazione tra performance nei mental tests e successo scolastico, 

probabilmente a causa delle prove utilizzate.  

Il secondo contributo sulla misurazione dell’intelligenza venne dato da Binet e Simon nel 

1905. Binet, in particolare, si discosta dall’idea di Galton secondo cui l’intelligenza è una 

condizione ereditaria e stabile, secondo lui era piuttosto data da un insieme di abilità 

mentali superiori che dipendevano dall’interazione della persona con l’ambiente e la 

cultura. Svilupparono una vera e propria scala di intelligenza per predire le prestazioni 

scolastiche dei bambini, partendo dal progetto di misurare l’intelligenza dei bambini in 

una scuola parigina in modo da identificare quelli con ritardo mentale e istituire poi classi 

speciali apposite. La scala che venne proposta per misurare l’intelligenza prendeva in 

considerazione l’età anagrafica e le principali abilità che venivano richieste nell’ambiente 

scolastico. Una seconda versione della scala di intelligenza proposta da Binet e Simon 

venne elaborata nel 1908.  Il campione di studio comprendeva bambini dai 3 ai 13 anni 
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ai quali venivano proposti compiti di difficoltà crescente, al termine i risultati venivano 

confrontati con quelli normativi e veniva assegnata a ciascun soggetto un livello mentale, 

o età mentale, che indicava il livello di intelligenza del bambino rispetto alla sua età 

cronologica. Questo è stato reso possibile in questa scala di valutazione in quanto alcuni 

degli item proposti sembravano essere tipici di un’età precisa se lo sviluppo intellettivo 

era normale, quindi lo scarto ottenuto tra l’età richiesta da un item preciso e l’età del 

soggetto che lo superava dava un indice di evoluzione o di ritardo nello sviluppo 

intellettivo.  Il concetto di livello mentale risulta essere il precursore del concetto di 

Quoziente Intellettivo (QI) elaborato nel 1912 da William Louis Stern. Il QI si calcola 

moltiplicando età mentale ed età cronologica e dividendo poi per 100. Per convenzione 

un punteggio di QI pari a 100 indica la media dell’intelligenza nella popolazione, di 

conseguenza punteggi al di sopra indicano un’intelligenza maggiore rispetto alla media e 

punteggi al di sotto di questa soglia indicano invece un’intelligenza inferiore, fino ad 

arrivare ai due estremi che rappresentano la condizione di ritardo mentale e quella di 

plusdotazione. Partendo dagli studi appena descritti, nel 1916 venne elaborata la scala 

Stanford-Binet da parte di Terman: questa utilizza il QI di rapporto, basato sul concetto 

di abilità mentale. Questa tipologia di QI può essere utilizzata solo per misurare 

l’intelligenza in età evolutiva in quanto presenta diversi problemi: riduce il ritardo dell’età 

mentale che può essere raggiunto tra 18 e 20 di età, pesa in modo diverso lo stesso tipo 

di ritardo rispetto all’età cronologica, tende ad evidenziare come un ritardo la diminuzione 

naturale dell’intelligenza da una certa età cronologica in poi. Per questa serie di motivi se 

ci si trova a dover somministrare un test di intelligenza a soggetti adulti è più opportuno 

utilizzare il QI di deviazione dato da un punteggio normalizzato e convertito sulla scala 

tipica del QI con media = 100 e deviazione standard = 15. Esiste anche una versione 
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recente della Scala Stanford-Binet, chiamata con la sigla SB-V, che restituisce cinque 

punteggi parziali: ragionamento fluido, conoscenza, ragionamento quantitativo, 

elaborazione visuo-spaziale, working memory. Uno dei vantaggi principali di questa scala 

è quello di fornire risultati che costituiscono buoni predittori del successo scolastico, ma 

allo stesso tempo risulta difficile fare confronti tra età cronologiche differenti per l’uso 

del QI di rapporto e per la scarsa comparabilità delle prove che vengono utilizzate nelle 

diverse età cronologiche. 

Il QI di deviazione viene utilizzato da Wechsler (1939) per costruire un altro test di 

intelligenza, che risulta essere oggi quello più utilizzato. Esistono tre tipologie di versioni 

di test proposte da questo autore in base ai soggetti a cui possono essere somministrati: 

test WAIS per adulti, WISC per bambini dai 5 ai 15 anni, WPSSI per bambini in età 

prescolare dai 4 ai 6 anni. I punteggi che vengono ottenuti al test WAIS risultano essere 

anche particolarmente predittivi in contesti scolastici e educativi in generale, in 

particolare i punteggi del QI totale e del QI verbale. Queste tipologie di test producono 

tre punteggi: punteggio verbale, punteggio di performance, punteggio totale. Ogni 

punteggio viene valutato attraverso la somministrazione di prove differenti.  

Le teorie che hanno invece utilizzato l’analisi fattoriale non partono da una definizione a 

priori del costrutto di intelligenza, ma arrivano ad essa attraverso una serie di misurazioni 

e osservazioni empiriche che vengono effettuate su vasti campioni di soggetti sui quali 

vengono calcolate le correlazioni. Come detto in precedenza il primo che utilizzò questo 

metodo fu Spearman, secondo cui la migliore stima del fattore g viene data dalla media 

dei punteggi che vengono ottenuti dal soggetto in una vasta gamma di test, dal momento 

in cui questo viene influenzato dall’esistenza dei fattori specifici. Notando bassi livelli di 

correlazione tra i fattori che misurava Spearman, Thurston (1938) sviluppò un nuovo 
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modello di analisi fattoriale che utilizzava le intercorrelazioni fra test. La misurazione 

dell’intelligenza era possibile attraverso test che permettono di far emergere le abilità 

mentali primarie che la compongono. Thurstone sviluppò delle batterie che utilizzano 

l’analisi fattoriale per le attitudini primarie che formano l’intelligenza: attitudine verbale, 

numerica, spaziale, di ragionamento astratto e discriminazione percettiva. Viene attribuito 

un singolo punteggio ad ognuna delle attitudini e un punteggio globale che indica il livello 

intellettuale del soggetto. I test costruiti sulla base dell’analisi fattoriale permettono di 

analizzare quanto un soggetto sia portato in determinate abilità e per questo vengono 

particolarmente utilizzate nella selezione del personale in psicologia sociale o del lavoro.  

Quelli che sono stati appena descritti sono strumenti previsti dall’approccio psicometrico 

all’intelligenza. I test per la misurazione dell’intelligenza si sono modificati, anche se 

quelli “vecchi” hanno resistito bene nel tempo, pur essendo stati poco rivisti e 

ristandardizzati. In particolare, due sono le tipologie di test a cui si può fare riferimento 

se si parla di strumenti elaborati a partire da modelli teorici differenti e recenti: i test 

piagetiani e il K-ABC. I test piagetiani provengono dalla teoria di Piaget, una teoria 

strutturalista e costruttivista, secondo cui l’uomo agisce sul mondo esterno per 

trasformarlo e assimilarlo alle proprie strutture cognitive che si costruiscono attraverso le 

azioni. Con la coordinazione delle azioni, il soggetto costruisce degli schemi d’azione che 

diventano delle operazioni mentali, di pensiero. L’ordine con cui vengono costruite 

queste strutture di pensiero segue un ordine preciso formato da stadi di sviluppo: stadio 

sensorimotorio, stadio preoperatorio, stadio operatorio concreto, stadio formale. Piaget in 

prima persona non si è di fatto mai interessato alla costruzione di veri e propri test per la 

valutazione della costruzione delle strutture cognitive, prevedeva piuttosto delle 

situazioni che potessero mettere in evidenza gli stadi di sviluppo. Successivamente, sulla 
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base della teoria piagetiana, sono stati costruiti dei test formati da situazioni per valutare 

lo stadio di sviluppo del pensiero logico. In generale esistono due test: il test OLC 

(Operazioni Logiche e Conservazione) proposto da Vianello e Marin nel 1997 e il test 

EDPL (Scala di sviluppo del pensiero logico) proposto da Francois Longeot nel 1969. Il 

primo può essere somministrato a bambini dai 4 agli 8 anni e permette di ottenere un’età 

mentale associata allo sviluppo del bambino e anche un QI, il secondo può essere 

somministrato dagli 8-9 anni ai 15-16 anni e valuta il ragionamento sulla base della logica, 

della fisica e della rappresentazione dello spazio.  

Nonostante questi test appena citati abbiano origine da una teoria di impronta differente 

dalle precedenti che si sono interessati di sviluppo mentale e intelligenza, non hanno 

soppiantato i test classici perché a causa dell’impossibilità di caratterizzare un soggetto 

sulla base dello sviluppo cognitivo si va comunque a calcolare un punteggio globale che 

lo colloca in uno stadio preciso e simile al concetto di QI. I test piagetiani e quelli classici 

inoltre non vanno a misurare abilità differenti, tanto che la correlazione tra i punteggi 

globali ottenuti nelle due tipologie è elevata, quindi i test piagetiani non hanno portato 

alcuna innovazione particolare in questo ambito. 

Un altro test relativamente recente è il K-ABC (Kaufman-Assessment Battery for 

Children) elaborato da Alan e Nadeen Kaufman nel 1983, in Italia è stato solo proposto 

ma non standardizzato. Il test si basa su studi di neuropsicologia e di psicologia cognitiva. 

L’obiettivo principale del test è quello di valutare due tipologie differenti di processi 

mentali, processi sequenziali e processi simultanei, assieme alle conoscenze. Quindi la 

scala proposta differenzia tra i processi mentali e le conoscenze, cosa che non veniva 

prevista nella scala di Binet-Simon o nella WAIS. Nonostante questo obiettivo differente, 
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anche questo test non ha rinnovato i test di intelligenza in quanto valuta in generale la 

stessa capacità degli altri.  

Dagli anni ’60 prese piede l’approccio cognitivista, il cui fondatore fu Neisser, secondo 

cui l’intelligenza non doveva più essere studiata attraverso l’osservazione obiettiva del 

comportamento ma attraverso le inferenze che si potevano fare sui processi mentali. Le 

analisi maggiormente utilizzate in questo caso furono l’analisi dei tempi di risposta e il 

confronto di indici neurofisiologici che pone le basi per l’approccio interdisciplinare che 

considera i dati della psicologia cognitiva, quelli delle neuroscienze e dell’informatica in 

una prospettiva complementare per poter studiare l’intelligenza. Successivamente 

l’utilizzo di software statistici ha permesso progressi nella costruzione dei test di 

intelligenza: viene sviluppata la tecnica IRT (Item Response Theory) con cui si 

costruiscono test di intelligenza in grado di adattarsi al soggetto a cui si stanno 

somministrando. L’applicazione principale della tecnica IRT è il CAT (Computerized 

Adaptive Testing): vengono somministrati test che risultano essere costruiti su misura nei 

confronti del soggetto, quindi si presentano alla persona item il cui livello di difficoltà si 

adatta al livello di abilità posseduto, permettendo di misurare l’intelligenza in modo 

personalizzato e adattato evitando il più possibile errori.  

 

1.4 Limiti dei test di intelligenza  

I test di intelligenza godono comunque di diversi limiti. Uno fra tutti è il problema della 

cultura di appartenenza: esistono ovviamente culture differenti che presuppongono 

sviluppi diversi degli individui che ne fanno parte e questo determina uno svantaggio 

importante nei risultati che possono essere raggiunti ai test di intelligenza: in questo modo 
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soggetti che non conoscono le situazioni tipiche proposte nei test, non conoscono in modo 

ottimale la lingua in cui i test vengono proposti risulteranno meno intelligenti rispetto ad 

individui che hanno confidenza sia con le situazioni che con la lingua. Per evitare 

differenze dovute alla cultura si è cercato negli anni di costruire test di intelligenza che 

fossero culture fair, quindi esenti da condizionamenti culturali, che permettessero a tutti 

i soggetti di ottenere risultati in linea con la vera intelligenza senza sottostimare nessuno. 

Dal momento in cui spesso i test di intelligenza vengono utilizzati, non solo per diagnosi, 

ma anche per selezione del personale in ambito lavorativo o selezione nel campo 

scolastico-universitario è necessario porre attenzione alla questione dei biases culturali: 

quando questi sono presenti si tende a sottostimare la prestazione di gruppi minoritari 

penalizzandoli. I test che vengono invece utilizzati attualmente sono risultati poco 

influenzati dalla presenza dei biases. Una seconda critica che viene mossa ai test di 

intelligenza è che questi vanno a misurare il livello di intelligenza presente e non quello 

potenziale.  
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CAPITOLO 2 

LA PLUSDOTAZIONE 

 

2.1 Costrutto di plusdotazione: definizioni e cenni storici 

A partire dalla discussione sull’intelligenza ci si collega all’argomento principale della 

tesi, cioè la plusdotazione. Questa si riferisce ad un concetto multidimensionale al quale 

è difficile dare una definizione unica che possa essere condivisa da tutti i professionisti 

che se ne occupano, questo a causa dei diversi modelli teorici che la studiano e alle diverse 

caratteristiche a cui si vuole dare maggiore risalto nella spiegazione. In generale, è 

riconosciuta come una complessa costellazione di caratteristiche genetiche, psicologiche 

e comportamentali che ne determinano la complessità.  

Inizialmente i punti di vista sull’origine della plusdotazione in un individuo erano 

fondamentalmente opposti: alcune prospettive affermavano che il potenziale di un 

soggetto fosse definito a livello genetico e quindi indipendente dall’ambiente, mentre 

secondo altre era semplicemente dovuto alle influenze ambientali.  Attualmente si è 

riconosciuto come la condizione di plusdotazione non è completamente innata, quindi 

determinata biologicamente, e nemmeno causata interamente dall’ambiente e da come il 

soggetto interagisce con esso, ma dipende dall’interazione tra predisposizioni 

neurologiche di base e le influenze ambientali, tra cui fattori socio-culturali e familiari. 

Prima di parlare delle definizioni esistenti per quanto riguarda la plusdotazione è utile 

differenziare i vari termini che vengono utilizzati per indicare quelle persone o studenti 
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che hanno capacità superiori alla media, in quanto in Italia se ne utilizzano diversi anche 

per indicare la stessa condizione. Tra i termini più comuni ci sono:  

• “Dotati: studenti che, dopo un’adeguata valutazione cognitiva, svolta da personale 

esperto e qualificato, rientrano nel top del 5% della popolazione scolastica di 

riferimento”; (AISTAP, www.aistap.org, 2015, p. 12) 

• “Studenti di talento: sono tutti coloro che manifestano un talento specifico, molto 

superiore ai pari età, nell’ambito artistico, delle arti visive, arti performative, in 

ambito musicale, cinestesico/corporeo, e che possono avere abilità legate alla 

leadership o una spiccata intelligenza emotiva”; (AISTAP, www.aistap.org, 2015, 

p. 13) 

• “Plusdotati: sono coloro che rientrano nel top 2% della popolazione scolastica di 

riferimento in relazione alle capacità cognitive e sono altresì coloro che, 

identificati direttamente dagli insegnanti adeguatamente formati, sono in grado di 

eccellere ed ottengono risultati nettamente superiori ai pari età in una o più materie 

considerate accademiche”; (AISTAP, www.aistap.org, 2015, p. 13) 

• “Studenti con competenze superiori alla media: sono coloro che sono in grado di 

ottenere dei risultati in ambito accademico superiori ai pari età in relazione a 

quanto ci si aspetterebbe, tenuto conto del “livello scolare” e degli obiettivi 

didattici. Essi possono rappresentare sino al 20% della popolazione scolastica.” 

(AISTAP, www.aistap.org, 2015, p. 13).  

È necessario quindi che i professionisti siano adeguatamente formati sulla terminologia e 

sull’aspetto che si vuole trattare in quella determinata situazione, per evitare di fare errori 

nelle valutazioni successive.  
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Nonostante esistano numerose definizioni di plusdotazione, una tra queste che racchiude 

i principali aspetti della condizione è quella proposta nel 1991 da Columbus Group: 

“Giftedness is 'asynchronous development' in which advanced cognitive abilities and 

heightened intensity combine to create inner experiences and awareness that are 

qualitatively different from the norm. This asynchrony increases with higher intellectual 

capacity. The uniqueness of the gifted renders them particularly vulnerable and requires 

modifications in parenting, teaching and counseling in order for them to develop 

optimally.” (AISTAP, p. 3). In questa definizione vengono ripresi tutti gli aspetti 

necessari per definire la plusdotazione: abilità cognitive avanzate, vulnerabilità dei 

soggetti dovuta alla loro unicità che richiede delle modificazioni nel modo in cui vengono 

considerati e trattati dai genitori e dagli insegnanti, asincronia nello sviluppo dovuta alla 

presenza di capacità intellettive elevate e allo stesso tempo all’incapacità di comprendere 

pienamente le situazioni di vita a causa dell’assenza dell’esperienza necessaria per poterlo 

fare.  

Un’altra definizione utile per la plusdotazione è quella data da diversi autori, quali 

Keating (2009), Pfeiffer (2012), Sternberg e collaboratori (2011): “con il termine 

“plusdotato” (gifted) si identifica solitamente un individuo che, rispetto 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.” Allo stesso 

modo, secondo l’Associazione Nazionale dei bambini gifted (National Association of 

Gifted Children - NAGC), i soggetti con alto potenziale cognitivo sono “studenti che 

mostrano, o hanno il potenziale per mostrare, livelli eccezionali di performance se 

confrontati con i loro pari in una, o più, delle seguenti aree: abilità intellettiva generale, 

specifica attitudine, pensiero creativo, leadership, arti visive, spettacolo. Richiedono 
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modificazioni nella loro educazione per apprendere e realizzare il loro potenziale.” (What 

Is Giftedness?, 2020). La NAGC sostiene anche che gli studenti gifted provengano da 

tutte le etnie, da tutte le popolazioni e da tutti gli strati economici senza alcuna distinzione.  

A questo proposito, secondo alcuni modelli teorici, dal momento in cui la plusdotazione 

è una condizione che origina da disposizioni genetiche che hanno però bisogno di essere 

coltivate e supportate dall’ambiente e dalla cultura, probabilmente nelle società più 

sviluppate e con un maggiore riguardo per l’educazione e l’istruzione saranno più 

frequenti i casi di giftedness. Se il potenziale di un soggetto non viene supportato in modo 

adeguato può, purtroppo, venire perso o abbandonato causando una perdita sia per la 

persona in sé che per la società in cui si trova. 

Alla luce di queste definizioni è chiaro come per riconoscere un soggetto plusdotato non 

è necessario che egli dimostri livelli eccezionali di performance in un dominio di abilità 

generale perché questi possono essere dimostrati anche in un dominio specifico associato 

ad una misura generale di QI. A questo proposito è utile dire che il punteggio di QI è una 

misura necessaria per l’identificazione di una condizione di giftedness, ma non 

sufficiente. In particolare, il cutoff maggiormente utilizzato per definire come eccezionale 

e superiore alla media un risultato nei test di intelligenza è pari ad un QI di 130. Oltre al 

QI è necessario valutare altri fattori, tra cui il contesto sociale e familiare in cui vive il 

soggetto, quindi occorre avere un quadro globale dell’individuo. 

La persona con plusotazione viene spesso riconosciuta a livello scolastico, come si vedrà 

in seguito, ed è per questo che è necessario saper differenziare tra soggetto plusdotato e 

soggetto con capacità superiori alla norma. Queste due condizioni sono differenti in modo 

sottile e per questo vengono spesso confuse. Attraverso la seguente tabella è possibile 

definire tali differenze (AISTAP, www.aistap.org, 2015):  
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Uno studente con capacità superiori 

alla norma  

Uno studente plusdotato 

Conosce le risposte  Fa domande  

È interessato  È estremamente curioso  

Sta attento  Molto spesso è mentalmente e fisicamente 

coinvolto in quello che fa  

Ha delle buone idee Ha idee a volte folli ed originali 

Lavora con impegno  Anche se gioca, sa svolgere bene i suoi 

compiti 

Risponde alle domande  Approfondisce, non si accontenta di 

risposte scontate  

È spesso il leader del gruppo  Molto spesso sta fuori dal gruppo  

Ascolta con interesse Mostra sentimenti forti ed opinioni decise  

Impara con facilità  Sa già molte cose  

Gli bastano 6/8 ripetizioni per imparare 

alla perfezione  

Bastano 1-2 ripetizioni per imparare  

Comprende le idee Elabora i concetti in astratto  

Si trova bene con i compagni  Preferisce gli adulti o i ragazzi più grandi  

Afferra il significato delle cose  Sa fare inferenze 

Svolge ciò che gli viene assegnato  Promuove nuovi progetti  

È ricettivo  Lavora intensamente  

Copia con accuratezza  Crea nuove cose  

Gli piace la scuola  Ama imparare  

Assorbe molte informazioni  Manipolare le informazioni  

È un ottimo tecnico  È un inventore  

Ha buona memoria  È bravo ad indovinare le soluzioni  

È vigile ed attento  È un attento osservatore  

Si compiace del suo modo di apprendere Ha un forte senso di auto-critica 

Tabella 1. Differenze tra studente con capacità superiori e studente plusdotato. 

(AISTAP, www.aistap.org, 2015, p. 35) 

 

È necessario saper distinguere anche tra la semplice condizione di talento e quella più 

specifica di plusdotazione, per questo può essere tenuta presente la definizione derivante 

dal documento “Plusdotazione ed i BES: un’analisi per l’inclusione” (AISTAP, p. 5) che 

distingue i due concetti: “la plusdotazione è lo sviluppo asincrono tra le capacità emotive 

e quelle cognitive, nel quale il soggetto dimostra di avere capacità cognitive superiori o 
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molto superiori alla norma e/o abilità o competenze in uno o più ambiti accademici, o di 

leadership o di creatività. Gli studenti di talento sono quelli che dimostrano capacità 

superiori ai pari età nell’ambito artistico, musicale e nelle arti figurative. In generale, 

queste capacità, unite ad uno sviluppo emotivo adeguato all’età anagrafica o a volte 

inferiore ad esso, possono causare problemi e disagi che andrebbero adeguatamente 

trattati da personale esperto e formato in questo ambito specifico, in quanto richiedono 

da parte della scuola e della famiglia l’attuazione di interventi ad hoc che tengano conto 

di queste peculiarità. In ogni caso, è necessario che la scuola adotti tutte le misure 

necessarie per andare incontro a questi studenti affinché non se ne disperda il potenziale.” 

(AISTAP, p. 5).  La differenza tra giftedness e talento è alla base del modello teorico 

proposto da Gagnè (DMGT) e che verrà descritto in modo dettagliato nel prossimo 

paragrafo. 

A livello storico i primi segni di interessamento alla condizione di plusdotazione 

iniziarono nel 1868 quando venne istituita la prima scuola a St. Louis per studenti che 

dimostravano di avere delle capacità accademiche nettamente superiori agli altri alunni, 

un anno dopo venne utilizzato, da Galton, per la prima volta il termine gifted per indicare 

questi studenti. Fino al 1905 questi studenti vennero identificati solo attraverso 

l’osservazione delle loro prestazioni scolastiche e sulla base delle capacità di 

apprendimento, quando invece fu elaborato il primo test di intelligenza da parte di Binet 

iniziarono ad essere individuati sulla base del livello mentale, o QI.  
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2.2 Modelli teorici della plusdotazione   

Le teorie sulla plusdotazione sono numerose e sono cambiate negli anni in base alle nuove 

conoscenze e a ciò a cui si vuole dare maggiore risalto. Si è passati da modelli teorici che 

si sono concentrati solo sulla componente intellettiva, quindi su un punteggio QI 

significativamente superiore alla media, a modelli teorici che hanno invece incluso gli 

aspetti ambientali e culturali nella concezione di giftedness.  

Uno dei modelli teorici riferiti alla giftedness, e forse anche uno dei più famosi e meglio 

conosciuti, è quello proposto da Joseph S. Renzulli, definito Modello a tre anelli della 

giftedness (2005). Innanzitutto, secondo Renzulli vale la pena distinguere tra due 

tipologie di giftedness: schoolhouse giftedness, quella scolastica, e creative-productive 

giftedness, quella produttiva-creativa. La prima tipologia si riferisce a quei soggetti che 

dimostrano un apprendimento veloce e corretto nei contesti scolastici, per questo è quella 

maggiormente visibile dagli insegnanti in quanto si manifesta generalmente durante gli 

anni della scuola e permette di individuare studenti gifted. La seconda tipologia fa 

riferimento a quegli adulti che dimostrano capacità straordinarie e superiori alla media 

quando si trovano a comporre musica, fare lavori creativi, artistici o di scrittura, soggetti 

che esternano capacità qualitativamente differenti rispetto alla media. Considerando 

queste due tipologie di giftedness può accadere che un soggetto non venga riconosciuto 

come plusdotato da bambino perché per qualsiasi ragione non è stato supportato in modo 

corretto a scuola e quindi non ha effettivamente espresso il proprio potenziale, ma che 

venga riconosciuto successivamente in età adulta grazie a creazioni particolari, e 

viceversa per bambini che possono essere considerati fin da subito plusdotati 

nell’ambiente scolastico ma che poi in età adulta non sono più in grado di dimostrare il 

loro potenziale in maniera creativa. Già da queste definizioni date di Renzulli è possibile 



31 
 

comprendere come la creatività sia un fattore fondamentale, come sempre non sufficiente 

comunque, nell’individuazione della plusdotazione, come si vedrà anche in seguito in 

altri modelli teorici.  

Il modello di Renzulli è stato definito modello dei tre anelli in quanto la plusdotazione 

viene pensata come il risultato dell’intersezione di tre fondamentali tratti umani, come 

dimostrato nella Figura 3: abilità cognitiva superiore alla media, impegno o motivazione 

elevata nei compiti che si devono affrontare (perseveranza, resistenza, duro lavoro, 

pratica, fiducia in se stessi e la convinzione nelle proprie capacità di realizzare un lavoro 

importante) e elevato livello di creatività.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Non si considera quindi solo il punteggio di QI, ma si dà fondamentale importanza anche 

a tratti come ottimismo, coraggio, originalità, energia sia mentale che fisica, curiosità, 

capacità di sfidare le convenzioni. Secondo Renzulli è necessario che ci sia una vera e 

propria sovrapposizione delle tre caratteristiche appena citate, la presenza di una sola tra 

Figura 3. Modello a tre anelli della giftedness di Renzulli (2005). 
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queste non è sufficiente a definire un soggetto come plusdotato. A questo punto nasce 

però una critica fondamentale che può essere mossa a questo modello: parlando del 

contesto scolastico, è facile ritrovare studenti che dimostrano di avere effettivamente 

un’abilità cognitiva superiore alla media e una buona creatività, ma allo stesso tempo 

sono estremamente demotivati, con risultati mediocri e che non hanno ancora trovato il 

campo di interesse in cui spendere al meglio il proprio potenziale; seguendo il modello a 

tre anelli di Renzulli, questi soggetti non verrebbero riconosciuti come gifted in quanto 

manca la componente dell’impegno elevato o motivazione. Lo stesso esempio può essere 

fatto con ciascuna delle altre caratteristiche. A questo proposito è necessario dire che tale 

modello è stato elaborato su soggetti adulti creativi-produttivi di successo e non tiene 

conto delle caratteristiche peculiari di bambini plusdotati, quindi potrebbe essere 

maggiormente utile per riconoscere soggetti definiti “giovani talentuosi”, piuttosto che 

soggetti in ambito scolastico che devono ancora formarsi e trovare il campo di interesse 

per il proprio potenziale. 

Un altro modello teorico di interesse è quello sviluppato da Tannenbaum (1986), definito 

come Modello a stella marina.  
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Figura 4. Modello a stella marina di Tannenbaum (1986). 

In questo caso la giftedness si origina dalla sovrapposizione di tutti e cinque i fattori che 

vengono rappresentati sulle punte della stella: abilità generale, abilità speciale, fattori non 

intellettivi (motivazione, meta-apprendimento, salute mentale, dedizione), fattori 

ambientali (ambiente in generale come la scuola, la famiglia, il gruppo dei pari, il lavoro, 

istituzioni economiche, culturali e sociali), fattori casuali che permettono il 

riconoscimento del potenziale della persona in modo imprevedibile. Ogni talento può 

essere dato da diverse combinazioni delle cinque abilità. Anche in questo caso la 

plusdotazione è riconosciuta come una condizione multifattoriale. 
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Il terzo modello teorico che ci sembra interessante descrivere è quello proposto da 

Sternberg e Zhang nel 1995: Teoria implicita del pentagono. Secondo questa teoria per 

definire una persona gifted è necessario che vengano soddisfatti tutti i seguenti criteri:  

1. Criterio di eccellenza: la persona è superiore in alcune dimensioni, o anche in una 

sola dimensione, rispetto ai pari; 

2. Criterio di rarità: la persona deve dimostrare un alto livello di un attributo, come 

un potenziale straordinario, che risulta essere invece raro per i suoi pari; 

3. Criterio di produttività: la persona deve essere più produttiva degli altri, inteso 

anche in termini di creatività; 

4. Criterio di dimostrabilità: la plusdotazione deve poter essere dimostrata attraverso 

l’utilizzo di uno o più test standardizzati per la misurazione dell’intelligenza, che 

siano attendibili e validi; 

5. Criterio di valore: la dimensione in cui la persona gifted dimostra il proprio 

potenziale deve essere valutata positivamente dalla società a cui appartiene.  

In questa teoria si aggiunge un elemento che ancora non era stato trattato negli altri 

modelli, cioè il ruolo della società nel riconoscimento della plusdotazione.  

Come detto in precedenza è necessario poter distinguere tra giftedness e talento e un 

modello che si è occupato di distinguere queste due situazioni è quello proposto da Gagné, 

definito con l’acronimo DMGT (Differentiated Model of Giftedness and Talent – 

Modello Differenziato della Plusdotazione e del Talento). Il concetto di giftedness 

rappresenta due condizioni distinte: una prima condizione con forti radici biologiche alla 

base che non necessita di formazione e si manifesta in modo naturale (giftedness intesa 
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come dono) e una seconda condizione che dipende da un processo di sviluppo e si 

riconosce negli adulti formati (talento):  

1. “Giftedness designa il possesso e l'uso di abilità o attitudini naturali eccezionali 

non addestrate ed espresse spontaneamente (chiamate doni), in almeno un 

dominio di abilità, a un livello tale da collocare un individuo almeno tra il 10% 

dei migliori pari di età.” (Gagné, 2013, p. 5). 

2. “Il talento designa l'eccezionale padronanza delle competenze (conoscenze e 

abilità) sviluppate sistematicamente in almeno un campo dell'attività umana a un 

livello tale da collocare un individuo almeno nel 10% dei migliori “pari in 

apprendimento” (coloro che hanno accumulato una quantità simile di tempo di 

apprendimento dalla formazione attuale o passata).” (Gagné, 2013, p. 5). 

Il modello DMGT è stato pubblicato per la prima volta nel 1985: si nota la netta 

distinzione tra giftedness e talento. La giftedness è data dalle abilità naturali generali: 

intellettuale, creativa, socio-emotiva, sensori-motoria, altre. Queste abilità generali hanno 

poi delle sotto abilità più specifiche che, attraverso i catalizzatori ambientali e personali, 

possono essere sviluppate in talenti veri e propri. I catalizzatori ambientali comprendono 

la famiglia, la scuola, i modelli identificativi; i catalizzatori personali comprendono 

invece gli interessi e le attitudini. Fin dalla prima versione del modello Gagnè ha 

considerato importante l’influenza ambientale e della motivazione nello sviluppo dei doni 

in talenti. La giftedness inizia a non essere più considerata solo come un qualcosa di 

determinato biologicamente, ma il contesto acquista un ruolo fondamentale per il suo 

sviluppo. 

Il modello viene poi revisionato nel 2005 apportando cambiamenti sostanziali (Figura 5). 
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Figura 5. DMGT versione del 2005. (Gagnè, 2003). 

• Le abilità naturali, definite con la sigla NAT, contribuiscono sempre a definire la 

condizione di giftedness come dono senza bisogno di formazione o sviluppo. In 

questa versione abilità naturali sono quattro: intellettuale (IG), creativa (CG), 

socioaffettiva (SG) e sensorimotoria (MG); 

• Viene inserita anche la variabile degli eventi casuali (CH) che possono andare ad 

influenzare le NAT e i catalizzatori; 

• I catalizzatori rimangono suddividi in ambientali (EC) e intrapersonali (IC) e 

hanno il ruolo di influenzare in modo positivo o negativo il processo di sviluppo 

(LP) che consente di trasformare le abilità naturali in talenti. In particolare, i 

catalizzatori intrapersonali comprendono le caratteristiche fisiche e mentali e la 
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maturità che si divide in motivazione e consapevolezza di sé e degli altri, mentre 

i catalizzatori ambientali comprendono le persone, gli eventi, le disposizioni; 

• Vengono riconosciuti in tutto sette talenti (SYSDEV) che si sviluppano attraverso 

l’apprendimento a partire dalla condizione naturale di giftedness: accademico, 

artistico, attività commerciale, azioni sociali, tecnologie, sport e tempo libero. 

L’ultima e definitiva revisione del DMGT è stata nel 2008 (Figura 6). 

Figura 6. DMGT versione del 2008. (Gagnè, 2003) 

In questa versione del modello vengono proposti numerosi cambiamenti che possono 

essere così riassunti:  

• Le abilità naturali (G = doni) vengono suddivise in mentali e fisiche: quelle 

mentali comprendono l’abilità intellettuale, creativa, sociale, percettiva; quelle 
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fisiche comprendono l’abilità muscolare e il controllo motorio, ognuna prevede 

poi dei sottocomponenti specifici; 

• Il processo di sviluppo (D) acquista una struttura interna ed è quindi formato da 

attività, progressi, e investimenti. In generale ha lo stesso ruolo della versione 

precedente, quindi sviluppare i doni in modo da trasformarli in talenti e formare 

la persona gifted come persona talentuosa. In questo caso gli è stata però anche 

associata una definizione specifica: “il perseguimento sistematico da parte dei 

talenti, in un arco di tempo significativo e continuativo, di un programma 

strutturato di attività che conducano a uno specifico obiettivo di eccellenza” 

(Gagné, 2013, p. 8); 

• I talenti (T) in questo caso sono nove in tutto: sei appartengono al modello di 

classificazione di John Holland e sono talento tecnico, scienze e tecnologia, 

artistico, servizi sociali, attività amministrative, operazioni di business (RIASEC), 

a questi si aggiungono anche il talento accademico, di gioco, sport e atletico; 

• Il fattore casuale (C) acquisisce la definizione di quinto fattore causale ambientale, 

ma come riconosciuto dall’autore stesso sarà un aspetto destinato a non essere più 

rappresentato nel modello;  

• I catalizzatori ambientali (E) vengono posti al di sopra di quelli intrapersonali (I): 

questa sovrapposizione può essere spiegata dal fatto che quasi tutti gli stimoli 

ambientali a cui il soggetto può dare attenzione devono passare al vaglio degli 

interessi, bisogni o tratti di personalità della persona stessa. 

Nel 1985, anno della prima pubblicazione del modello DMGT di Gagnè, Mönks propone 

una revisione del modello a tre anelli di Renzulli e lo amplia includendo anche i fattori 

ambientali esterni.  
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Figura 7. Modello tripolare interdipendente di Monks (1985). 

La teoria di Mönks, definita Modello tripolare interdipendente, considera fondamentale 

i tre aspetti definiti da Renzulli, quindi: elevata capacità intellettuale, impegno e 

creatività, ma a questi aggiunge anche una triade sociale composta da: famiglia, scuola e 

amici. Attraverso le relazioni sociali con le persone che si trovano nell’ambiente esterno 

possiamo apprendere da esse, per questo quindi nella prospettiva socioculturale della 

giftedness viene data maggiore importanza alla società e alla cultura a cui si appartiene. 

Lo sviluppo di ciascuno dipende anche dall’ambiente in cui viviamo: dipende “da chi 

organizza il sistema educativo, dal periodo storico e persino dall’interesse pubblico verso 

le persone di talento. Se le politiche e i sistemi educativi non si distaccano da una visione 

dell’educazione basata sul one fits for all non si potrà mai permettere che i bambini e 

ragazzi con talento vengano trattati in base alle loro esigenze educative ed intellettuali.” 

(Sorrentino, 2017, p. 164). Secondo questo modello è il caso di parlare di talento solo nel 

momento in cui le due triadi interagiscono in modo corretto e viene consentito uno 
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sviluppo armonico del soggetto: il talento risulta quindi dalla corretta interazione tra 

fattori interni e fattori esterni ambientali. 

Un ulteriore modello che fa parte della categoria dei modelli gerarchici della 

plusdotazione è il modello di monaco (MMG) proposto da Heller nel 1989 (Figura 9).  

 

   Figura 8. Modello di Monaco (MMG) di Heller del 1989. 

 

Come si può notare dallo schema che rappresenta il modello, il talento in questo caso 

viene pensato come il risultato dell’interazione tra 3 elementi, ai quali si aggiungono gli 

ambiti in cui il talento può manifestarsi. I tre elementi sono: 

• Fattori del talento o predittori: abilità proprie del soggetto, predisposizioni naturali 

al talento. Questi fattori sono: intelligenza, creatività, competenze sociali, 

competenze musicali, abilità artistiche, abilità psico-motorie, intelligenza pratica; 
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• Moderatori interni o caratteristiche non cognitive di personalità: motivazione, 

speranza nel successo contrapposta alla paura del fallimento, predisposizione per 

l’apprendimento, abilità di coping, autostima; 

• Moderatori esterni o condizioni ambientali: stimolazioni ambientali, stile 

educativo, educazione da parte dei genitori, reazione sociale al successo o al 

fallimento, clima familiare e scolastico, eventi della vita, istruzione e 

apprendimento differenziato.  

Anche in questo caso risulta fondamentale l’interazione dell’individuo con l’ambiente e 

la cultura di appartenenza per lo sviluppo del soggetto gifted. La giftedness non è più solo 

un dono che l’individuo è in grado di esprimere in qualsiasi momento della vita e in modo 

subito funzionale.  

Il penultimo modello teorico che si è interessato alla plusdotazione è quello proposto da 

Ziegel nel 2004, definito Modello aziotopico. Di seguito ne viene proposto uno schema 

che lo rappresenta (Figura 10).  
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Figura 9. Modello aziotopico di Ziegler del 2004. 

Secondo questo modello un individuo è in grado di sviluppare un repertorio d’azione di 

eccellenza attraverso l’adattamento ad un sistema dinamico formato dal repertorio 

d’azione iniziale della persona e dalla decisione di volere accrescere le proprie 

conoscenze in ambito specifico. Le componenti che formano il modello sono: ambiente, 

azioni, individuo formato dal repertorio di azione, spazio d’azione soggettivo e obiettivi. 

L’ambiente corrisponde ad un insieme di contesti, oggetti, individui e socialità. 

Nell’ambiente viene posto anche il dominio di talento: formato dal repertorio di azione, 

lo spazio di azione soggettivo e gli obiettivi dell’individuo. Il repertorio di azione 

corrisponde all’insieme delle possibilità di azione che l’individuo ha a disposizione e che 

può sostenere, lo spazio d’azione soggettivo corrisponde all’entità psicologica 

dell’individuo che rappresenta le possibilità d’azione esistenti in modo da poterle 

generare ed eseguire, gli obiettivi sono invece gli scopi finali delle azioni messe in atto 

dalla persona e nel caso della plusdotazione ne esistono in particolare due: obiettivo di 

sviluppo dell’eccellenza e obiettivo di utilizzare un repertorio d’azione eccellente. Le 
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azioni sono invece quelle che definiscono l’eccellenza. Secondo Ziegler le azioni hanno 

tre dimensioni di organizzazione:  

1. Hanno una struttura di fase, sono quindi formate da azioni parziali diverse; 

2. Le azioni di uniscono in azioni multiple o parallele; 

3. Le azioni richiedono regolazioni e norme su più livelli. 

Attraverso le azioni a disposizione e le opportunità per la persona, a seconda 

dell’ambiente in cui si trova, si svilupperà l’eccellenza e il talento. Secondo il modello 

aziotopico è quindi fondamentale l’adattamento della persona al sistema complesso in cui 

si ritrova, attraverso questo adattamento sarà possibile sviluppare il proprio interesse e 

potenziale in modo da essere identificati come plusdotati. Anche in questo caso viene data 

maggiore importanza all’ambiente e alla cultura, così come nel Modello di Monaco e nel 

modello di Monks.  

Ritornando a Sternberg, oltre alla teoria già descritta ha elaborato un secondo modello 

sulla plusdotazione nel 2005: Modello WICS (Sternberg, Jarvin, & Grigorenko, 2011). 

Ogni lettera che compone la sigla si riferisce a un aspetto importante della condizione di 

studio:  

• W = saggezza. La saggezza corrisponde alla capacità del soggetto di utilizzare 

quella che viene definita da Sternberg come la “successful intelligence”, cioè 

l’insieme di abilità e attitudini che servono per “riuscire” nella vita, la creatività e 

la conoscenza per tre obiettivi: raggiungere un bene comune, bilanciare gli 

interessi propri, degli altri ed organizzativi, per adattarsi all’ambiente. (Sternberg, 

Jarvin, & Grigorenko, 2011); 
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• I = intelligenza. La successful intelligence è formata dall’intelligenza accademica 

e dall’intelligenza pratica. L’intelligenza accademica si riferisce a quelle abilità 

che sono tipicamente associate alla nozione convenzionale di intelligenza, quindi 

corrisponde all’intelligenza psicometrica che si riferisce al punteggio di QI. Nel 

modello di Sternberg viene dato maggiore spazio all’importanza dell’intelligenza 

pratica per i soggetti gifted: questa si riferisce all’insieme delle abilità che servono 

per risolvere i problemi quotidiani attraverso la messa in atto delle conoscenze 

apprese dalle esperienze e adattate agli ambienti specifici; 

• C = creatività. L’aspetto della creatività è fondamentale per la condizione di 

plusdotazione perché è attraverso la messa in atto di idee creative che il soggetto 

gifted è in grado di influenzare gli altri e diventare quello che Sternberg chiama 

“gifted leader”. La creatività in questo caso viene intesa come l’abilità a generare 

idee e prodotti che siano innovativi, di alta qualità, appropriati al compito; 

• S = sintesi. Tutti gli aspetti descritti nel modello devono essere utilizzati in modo 

sinergico tra di loro, quindi devono essere presenti nel soggetto in modo adeguato 

a far sì che questo possa essere considerato gifted.  

L’ultimo modello di cui parliamo e anche il più attuale, è quello proposto da Pfeiffer per 

la prima volta nel 2002 ed elaborato successivamente fino alla versione attuale del 2015, 

definito Modello tripartito. Il modello è un nuovo paradigma per osservare la 

plusdotazione da tre punti di vista: 

1. Giftedness attraverso la lente dell’alto QI: con questa prospettiva si considera la 

presenza di una condizione di plusdotazione nel momento in cui la persona ha 

delle abilità cognitive significativamente superiori rispetto ai coetanei; 
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2. Giftedness attraverso la lente del raggiungimento dei risultati eccezionali: gli 

studenti gifted dimostrano di essere precoci a livello accademico, si interessano 

degli argomenti scolastici e partecipano con entusiasmo alle sfide, dimostrano 

persistenza, alta tolleranza della frustrazione, sono tipicamente gli studenti 

migliori in classe e con una performance che spicca rispetto ai pari; 

3. Giftedness attraverso la lente del potenziale per eccellere: è necessaria 

un’educazione basata sul potenziale per eccellere: alta motivazione, tutoraggio, 

interventi compensatori, curriculum arricchito rispetto ai pari. Questa educazione 

ha l’obiettivo di supportare quei soggetti che Pfeiffer definisce quasi o 

potenzialmente plusdotati che svilupperanno le abilità intellettuali e le 

performance accademiche collegate alla giftedness solo se avranno a loro favore 

degli interventi psico-educativi giusti.  

    

             Eccezionale  

             Alto 

             Moderato                                 

          Lieve               

 

Figura 10. Modello tripartito di Pfeiffer. 
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2.3 Riconoscimento della plusdotazione: tratti caratteristici, personalità 

e profili 

Se vogliamo parlare di riconoscimento dei gifted è utile partire dai bambini, anche perché 

se si è in grado di osservare i tratti tipici della condizione di plusdotazione fin dall’infanzia 

si potrà dare maggiore supporto al soggetto e aiutarlo nello sviluppo del potenziale.  

I bambini sono tutti diversi tra di loro grazie alle esperienze che compiono nel mondo 

esterno, al loro mondo interno, al supporto dato dall’ambiente familiare e quotidiano, alle 

relazioni che intrattengono. Per questo anche i bambini gifted non possono essere 

considerati come un unico gruppo con delle caratteristiche uguali e condivise da tutti 

coloro che ne fanno parte. Nonostante le ovvie differenze individuali è comunque 

possibile elencare le caratteristiche tipiche che i soggetti plusdotati mostrano già 

precocemente, in alcuni casi anche prima di entrare nell’ambiente scolastico.  

Neihart e Betts (Betts & Neihart, 1988) proposero sei profili di plusdotazione, con 

l’obiettivo di rendere più semplice la loro individuazione e di sviluppare strategie e 

metodi per facilitare lo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale dei bambini gifted.  

1. Profilo di successo: i bambini con un profilo di successo sono in grado di 

apprendere in modo veloce e corretto, ottengono generalmente risultati ottimi nei 

test di intelligenza; raramente dimostrano di avere problemi comportamentali; 

sono spesso considerati come quelli che, a livello scolastico e non, sono in grado 

di farcela da soli, ma questa considerazione può portare a lungo andare alla noia 

in ambito scolastico e quindi ad un rendimento peggiore rispetto a quello che il 

soggetto potrebbe realmente dare. Spesso dipendono dai genitori o dalle figure 

per loro importanti, sono desiderosi di ottenere la loro approvazione, quindi 
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apprendono come utilizzare al meglio le loro capacità; sono, generalmente, 

socialmente accettati. Nonostante siano soggetti brillanti e con talento che 

possono diventare competenti con l’avanzare dell’età, dimostrano spesso di non 

essere del tutto autonomi e di non avere le attitudini e le abilità necessarie che 

servono per tutto l’arco della vita, questo a causa della loro dipendenza dal sistema 

e dalle persone vicine; 

2. Profilo creativo: alto livello di creatività, lo studente in questo caso non sa come 

gestire la propria condizione e utilizzare in modo adeguato il proprio vantaggio; 

non si conforma con il sistema ma tende invece a distinguersi da esso. 

Generalmente la scuola attuale tende a dare ancora poco spazio alla creatività ed 

è per questo che i bambini con un talento in questa area risultano essere spesso 

frustrati e non riconosciuti; vengono talvolta esclusi dalle attività sociali e non 

sono ben voluti nei gruppi di coetanei a causa del poco tatto e del sarcasmo; 

3. Profilo sotterraneo: generalmente chi appartiene a questo profilo tende a 

nascondere la propria plusdotazione per cercare di essere il più simile possibile ai 

propri coetanei, per questo le loro esigenze non sono uguali a ciò che gli insegnanti 

e i genitori si aspettano da loro. A causa della loro abilità nel nascondere la 

plusdotazione, sono spesso soggetti insicuri e ansiosi; 

4. Profilo a rischio: carattere arrabbiato con se stesso, con gli altri e con il sistema in 

generale perché i soggetti appartenenti a questo profilo si sentono rifiutati e non 

considerati in modo adeguato. Per questo dimostrano di essere depressi, 

rispondono in modo difensivo e si ritirano dai loro interessi e dal contesto. 

Generalmente i soggetti plusdotati a rischio sono studenti delle scuole superiori o 

della scuola secondaria di primo grado, soggetti che sono stati riconosciuti come 
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gifted relativamente tardi e che per questo non hanno ricevuto il supporto 

adeguato alla loro condizione, questo porta, nella maggior parte dei casi, alla 

condizione di underachievement (sottorendimento scolastico);  

5. Profilo doppiamente eccezionale: in questo caso ci si riferisce ai bambini 

riconosciuti come gifted che, allo stesso tempo, dimostrano anche una disabilità 

dal punto di vista della fisicità, dell’emotività o una difficoltà nell’apprendimento. 

A causa della disabilità che si aggiunge alla condizione di plusdotazione possono 

dimostrarsi come scoraggiati, confusi, frustrati e isolati per svariati motivi, uno 

fra tutti perché a causa delle disabilità non riescono ad utilizzare il loro talento 

come vorrebbero. Ancora oggi la scuola tende a dare maggiore rilievo alla 

disabilità piuttosto che al talento, quindi la plusdotazione di questi bambini può 

essere lentamente abbandonata per cercare di rimediare alla doppia eccezionalità. 

Le doppie diagnosi più frequenti in questo caso sono quelle che sommano 

plusdotazione e ADHD (Disturbo da deficit di attenzione o iperattività) in quanto 

i bambini gifted vengono spesso riconosciuti come più vivaci ed energici rispetto 

ai pari, alle volte cercano di mettere in atto comportamenti per ovviare alla noia 

in classe che, però, risultano disturbanti per gli altri alunni e per l’insegnante. 

Esistono attualmente tre categorie che comprendono bambini gifted con una 

doppia eccezionalità, come definito da Baum (1990): studenti gifted con lievi 

difficoltà di apprendimento, studenti con disturbo dell’apprendimento ma allo 

stesso tempo identificati anche con gifted, studenti con disturbi 

dell’apprendimento che non vengono riconosciuti anche con gifted perché le loro 

forti abilità vengono mascherate dal disturbo diagnosticato;  
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6. Profilo autonomo: è un profilo di plusdotazione simile al profilo di successo 

descritto inizialmente. Anche in questo caso il bambino impara come utilizzare al 

meglio il proprio talento nell’ambiente scolastico e all’esterno, tanto che 

frequentemente è possibile osservare tratti di comportamento tipici della 

plusdotazione prima che arrivino all’età scolastica. Al contrario del profilo di 

successo però non si limita ad utilizzare il proprio talento per arrivare al minimo 

possibile, cerca di creare nuove possibilità; ha una buona autostima di se stesso. 

Non richiedono l’aiuto degli altri o le loro facilitazioni, acquisiscono spesso 

caratteristiche del leader ed è per questo che sono ben voluti a livello sociale.  

Secondo Betts e Neihart (Betts e Neihart, 1988) è fondamentale il supporto a livello 

scolastico attraverso attività di tutoraggio, curriculum diversificati che possono prevedere 

diverse strategie di apprendimento (accelerazione, differenziazione, arricchimento, 

personalizzazione, attività di gruppo), con attività che prevedano la costruzione 

dell’autostima e di gruppo per favorire l’aspetto sociale che risulta spesso deficitario; ma 

anche a livello familiare. 

Oltre ai profili appena descritti ci sono delle caratteristiche che possono essere osservate 

precocemente e che potrebbero indicare la presenza di una condizione di plusdotazione: 

• Linguaggio avanzato, vocabolario ampio rispetto ai coetanei e buone capacità di 

ragionamento;  

• Interessi maggiormente in linea con quelli degli adolescenti o degli adulti, per 

questo si ritrovano spesso a voler intrattenere rapporti di amicizia con persone più 

grandi di loro dal punto di vista dell’età; 
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• Comprensione intuitiva dei concetti, elevata capacità di ragionamento astratto e 

di problem solving; 

• Apprendimento veloce, specialmente delle abilità di base, rispetto ai pari e con 

minore difficoltà; 

• Elevata creatività: i bambini gifted preferiscono apprendere e utilizzare il proprio 

talento in modo creativo e dinamico, sperimentando, ricercando soluzioni 

originali ed evitando le attività ripetitive e statiche. Nell’ambiente scolastico viene 

ancora poco supportata la componente creativa, a discapito dei bambini che invece 

ne hanno bisogno per implementare il proprio talento; 

• Sensitività maggiore rispetto ai pari e sentimenti di intensità maggiore;  

• Perfezionismo che agli occhi degli altri può risultare piuttosto come 

un’ostentazione, questo porta ad una difficoltà del bambino gifted ad entrare a fare 

parte del gruppo dei pari; 

• Difficoltà ad accettare le sconfitte e la frustrazione che ne deriva; 

• Asincronia dello sviluppo: livelli di sviluppo disomogenei in ambito fisico, 

mentale, sociale e comportamentale. Spesso i bambini gifted dimostrano uno 

sviluppo disarmonico tra il livello di sviluppo cognitivo e quello emotivo o 

motorio. In questi casi si “crea il contesto per un profilo di vulnerabilità ai disturbi 

internalizzanti” (Pedron, 2020, p. 50); 

• Precocità: anticipano i pari di 2 o 4 anni o presentano già nell’infanzia delle 

caratteristiche tipiche dell’età adulta; 

• Maggiore motivazione, curiosità insaziabile su un argomento a cui sono 

particolarmente interessati e che vogliono approfondire per utilizzare il proprio 

talento. Spesso i bambini gifted dimostrano un interesse particolare e diverso dai 
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pari per un particolare ambito, in questo caso si impegnano con elevata 

motivazione per studiarlo al meglio. 

Oltre alle caratteristiche dal punto vista cognitivo, sociale ed emotivo, si possono definire 

anche aspetti relativi allo sviluppo generale:  

• Camminare precocemente rispetto ai pari; 

• Frasi elaborate e complesse già a 18 mesi, in media; 

• Eloquio spontaneo; 

• Linguaggio orale precoce, in media prima dei 2 anni e buono già a 25 mesi. 

Una caratteristica, purtroppo, spesso associata alla giftedness è quella delle difficoltà 

nelle relazioni sociali. Come detto già in precedenza a causa degli interessi che spesso 

corrispondono a quelli che hanno soggetti con un’età più grande, per i bambini gifted 

risulta difficile intrattenere relazioni sociali con i coetanei. Nel gruppo dei pari, il bambino 

gifted riscontrerà un’inadeguatezza e non si troverà a suo agio, tendendo a preferire le 

amicizie di adulti o adolescenti, ma anche in questi casi non riuscirà sempre a rapportarsi 

con loro in modo efficace. A questo proposito ritengo utile la visione della tabella 2 

proposta da Clark nel 1977 in cui vengono prese in rassegna le caratteristiche principali 

che si possono riscontrare nei gifted a livello sociale e a queste vengono associati bisogni 

e problemi possibili.  

Caratteristiche 

distintive  

Bisogni associati   Possibili problemi  

Ampio bagaglio di 

informazioni 

circa le proprie 

emozioni 

e quelle degli altri 

Essere capace di denominare 

e processare informazioni relative 

alle proprie emozioni, 

riconoscere le emozioni degli 

altri, essere sensibile ai bisogni 

ed emozioni degli altri 

Le informazioni possono essere 

male interpretate influenzando 

negativamente l’individuo 
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Insolita sensibilità 

verso le 

aspettative e i 

sentimenti degli 

altri 

Imparare a capire i sentimenti 

e le aspettative degli altri 

Insolitamente vulnerabile alle 

critiche, alti livelli di bisogno 

di successo e riconoscimento 

Spiccato senso 

dell’umorismo 

Imparare come i comportamenti 

influenzano i sentimenti 

o i comportamenti degli 

altri 

Uso dell’umorismo per attaccare 

criticamente gli altri, creando 

problemi alle relazioni 

Spiccata 

consapevolezza 

accompagnata 

da sensazione di 

“essere diverso” 

Imparare ad esprimere i propri 

bisogni e le proprie emozioni 

assertivamente, condividere i 

propri pensieri con gli altri al 

fine di capirsi meglio 

Isolarsi, restare distante 

emotivamente, 

sentirsi rifiutato, 

vedere la propria diversità 

come un aspetto negativo che 

può causare un abbassamento 

dell’autostima 

Idealismo e senso 

della giustizia 

che compaiono già in 

età 

precoce 

Sentirsi superiore in alcuni 

aspetti morali 

Tentativi irrealistici di aderire 

a valori e alti obiettivi, che 

generalmente 

portano ad un’intensa 

frustrazione 

Precoce sviluppo di 

un locus 

of control interno 

Essere in grado di chiarire le 

priorità personali e i propri 

valori, confrontarsi con i sistemi 

di valori delle altre persone 

Difficoltà a conformarsi, viene 

visto dagli altri come sfidante 

verso le autorità e le tradizioni 

Insolita profondità ed 

intensità 

Emotiva 

Trovare propositi e direzioni 

in base al proprio sistema 

di valori, tradurre il proprio 

coinvolgimento in azioni quotidiane 

Insolita vulnerabilità, problemi 

a focalizzarsi su obiettivi 

realistici per la propria vita 

lavorativa 

Alte aspettative su sé 

stesso e 

gli altri, che spesso 

portano ad 

alti livelli di 

frustrazione, 

tendenza 

al perfezionismo 

Imparare a fissare obiettivi 

realistici e accettare gli insuccessi 

come parte del processo 

di apprendimento, ascoltare 

come fanno gli altri per esprimere 

la loro crescita nell’accettazione 

di sé 

Scoraggiamento e frustrazione 

derivanti da alti livelli di 

criticismo, 

problemi nel mantenere 

buone relazioni con gli 

altri a causa degli alti standard 

autoimposti 

Forte bisogno di 

coerenza tra 

i valori astratti e il 

comportamento 

umano 

Trovare una vita professionale 

che dia l’opportunità di realizzare 

i propri valori personali o 

di esprimerne le proprie abilità 

Senso di frustrazione con se 

stessi o con gli altri che può 

portare ad inibire la propria 

realizzazione e a relazioni 

interpersonali 

limitate o povere 

Alti livelli di giudizio 

morale 

Bisogno di ricevere l’autorizzazione 

dal proprio senso 

morale 

Intolleranza e mancanza di 

comprensione per il gruppo 

dei pari, che può comportare 

un possibile rifiuto e isolamento 

Tabella 2. Bisogni e problemi associati alle caratteristiche distintive dei soggetti gifted. 

((Regione del Veneto (2014). Manuale operativo. Interventi e strategie per l’alto 

potenziale cognitivo, pp. 28-29). 
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2.4 Identificazione dei soggetti plusdotati 

Il riconoscimento dei soggetti plusdotati risulta essere ancora oggi un compito 

generalmente difficile a causa dell’assenza di una definizione unica e condivisa della 

situazione che possa fin da subito indirizzare ad un riconoscimento e per le poche 

conoscenze in questo ambito da parte dei professionisti. Quando si parla di professionisti 

è necessario riferirsi per primi agli insegnanti: non sono ovviamente le figure che 

effettivamente possono accertare la presenza di una condizione di plusdotazione, ma sono 

di certo i primi che possono osservare la presenza delle caratteristiche tipiche e dei tratti 

generali. Per questo è estremamente necessario che gli insegnanti vengano formati 

sull’argomento, cosa che sappiamo non avvenire frequentemente nel panorama scolastico 

italiano. L’aspetto della formazione degli insegnanti verrà ripreso in modo dettagliato nel 

Capitolo 4 quando si parlerà del progetto elaborato a cui hanno partecipato alcuni 

insegnanti. 

Nel mondo attuale continuano purtroppo ad esserci numerosi miti sulla plusdotazione che 

portano ad un evitamento del fenomeno stesso e, di conseguenza, a non riconoscere 

soggetti che avrebbero invece necessità di un aiuto in ambito comportamentale, 

psicologico, lavorativo, scolastico, emotivo:  

• Esiste una singola procedura di valutazione e identificazione della giftedness. Non 

esiste oggi un singolo test di valutazione della giftedness su cui tutti i 

professionisti del campo concordino e non esiste nemmeno un unico punteggio di 

un test che sia in grado di fornirci tutte le informazioni necessarie su un caso di 

plusdotazione, per poter comprendere al meglio il quadro abbiamo bisogno di più 

test e più criteri; 
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• Non è necessario identificare precocemente gli studenti plusdotati. Questo mito è 

fortemente da sfatare in quanto un’identificazione e un riconoscimento precoce 

dello studente plusdotato consente di poter lavorare in contesti scolastici e non 

che lo supportino nella sua condizione, lo stimolino e lo coinvolgano in modo da 

poter sviluppare fin da subito il suo potenziale tenendo conto delle necessità anche 

sul piano sociale, emotivo, comportamentale; 

• I soggetti gifted, e in particolare gli studenti gifted, necessitano di meno attenzioni 

perché sono in grado di imparare più velocemente rispetto ai coetanei e si 

impegnano maggiormente in tutti gli aspetti scolastici. Purtroppo, questa idea è 

ancora oggi presente nel mondo della scuola, tanto che spesso gli studenti 

riconosciuti dal corpo docenti con una cosiddetta “marcia in più” non vengono 

considerati come dovrebbero perché si pensa che possano cavarsela da soli in ogni 

problema accademico e che avranno sempre successo grazie alle loro elevate 

capacità cognitive. Niente di più sbagliato: gli studenti gifted hanno necessità di 

programmi speciali, tanto quanto gli studenti a cui vengono riconosciuti deficit. 

Le necessità di apprendimento per i gifted sono infatti diverse e complesse rispetto 

ai pari ed è per questo che hanno bisogno di servizi di educazione speciali. Ciò a 

cui si può andare in contro se non si offre supporto scolastico adeguato ai gifted 

sarà uno studente procrastinatore, disorganizzato e spesso con difficoltà 

scolastiche; 

• Gli studenti gifted sono in grado di raggiungere ottimi risultati da soli, senza 

l’aiuto della scuola. È invece necessaria una formazione specifica che sia capace 

di soddisfare i bisogni emotivi e cognitivi di questi studenti. Se non si interviene 
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con percorsi adeguati e speciali il rischio sarà quello di portare lo studente sulla 

strada opposta al successo, quindi abbandono scolastico; 

• I bisogni sociali ed emotivi dei soggetti gifted, in particolare dei bambini, sono 

uguali a quelli dei loro coetanei. Probabilmente a causa delle elevate capacità 

cognitive fin dalla tenera età che, spesso, non vengono gestite in modo corretto 

dal bambino da solo e non vengono supportate dall’ambiente circostante, sia esso 

quello scolastico o quello quotidiano familiare, i bisogni che presentano sul campo 

sociale ed emotivo sono nettamente differenti e necessitano di supporto speciale; 

• Esiste un unico metodo di insegnamento per gli studenti gifted. Dal momento che 

ogni studente ha le proprie necessità di apprendimento, i propri interessi, il proprio 

talento e il proprio potenziale è necessario che i programmi di insegnamento dei 

gifted vengano differenziati e pensati singolarmente sulla base delle 

caratteristiche personali in modo da permettere di raggiungere degli ottimi risultati 

in ambito scolastico, ma lavorando in contemporanea anche su altri aspetti.  

A causa di questi miti è frequente la non individuazione e la nascita di rischi associati:  

• Sottorendimento o underachievement: nel momento in cui il potenziale non viene 

riconosciuto e supportato in modo positivo, spesso il soggetto realmente 

plusdotato tende a non mostrarlo e ottiene delle performance estremamente basse 

rispetto a quello che potrebbe fare; 

• Abbandono scolastico o drop-out; 

• Isolamento sociale; 

• Perdita dell’autostima;  

• Mis-diagnosi o assenza della doppia diagnosi: questo avviene frequentemente nel 

caso di studenti twice-exceptional che fanno parte del quinto profilo della 
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plusdotazione proposto da Betts e Neihart (1988). Essendoci un effetto di 

mascheramento delle elevate capacità cognitive è spesso difficile la loro 

individuazione anche dal punto di vista della plusdotazione, viene dato maggior 

risalto al deficit. Le mis-diagnosi più frequenti sono: disturbo oppositivo 

provocatorio, disturbi dell’umore, disturbo ossessivo-compulsivo, ADHD; 

• Condotte disfunzionali; 

• Depressione adolescenziale: nel momento in cui il bambino gifted entra 

nell’adolescenza senza essere stato adeguatamente individuato e supportato può 

cominciare a mostrare dei tratti tipici di questa condizione: perfezionismo, 

inusuale sensibilità, introversione, solitudine e alienazione, eccessiva criticità 

verso se stessi, mancanza dell’intelligenza emotiva. È necessario quindi che 

l’adolescente abbia una rete sociale e venga inserito nell’ambiente per ciò che è 

realmente.  

Viste le numerose difficoltà nell’identificazione della plusdotazione il CNOP (Consiglio 

Nazionale Ordine Psicologi) nel 2018 ha elaborato delle linee guida ufficiali che devono 

essere seguite per la valutazione:  

1. Osservazione per valutare principalmente la comunicazione e gli aspetti non 

verbali del soggetto; 

2. Colloquio con il bambino/ragazzo per spiegare al soggetto stesso il motivo 

dell’esame e valutare, contemporaneamente, il livello di adattamento nei diversi 

ambienti, la qualità delle relazioni sociali e i suoi principali interessi; 

3. Colloquio con i genitori per spiegare a loro la situazione e raccogliere insieme 

ogni possibile elemento utile alla valutazione finale, come per esempio elementi 

che possono mostrare anche la presenza di un disturbo; 
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4. Test di livello intellettivo, quelli che sono stati descritti nel Capitolo 1;  

5. Ulteriori approfondimenti testistici attraverso l’utilizzo di test neuropsicologici 

per approfondire eventualmente altre problematiche emerse. A questo proposito è 

necessario dire che la plusdotazione non ha alcuna correlazione stabilita con le 

psicopatologie, in realtà i soggetti plusdotati hanno disturbi nella stessa frequenza 

in cui ne sono affetti i normodotati o chi ha intelligenza inferiore alla media; 

6. Questionari per genitori, per il soggetto in esame e per gli insegnanti di 

quest’ultimo per ottenere tutte le informazioni necessarie; 

7. Diagnosi da escludere; 

8. Restituzione e relazione in cui vengono indicati gli elementi raccolti durante 

l’osservazione e durante i colloqui, livello cognitivo, grado di adattamento ai 

diversi ambienti, funzionamento adattivo, disturbi associati nel caso, valutazione 

di plusdotazione e indicazioni per i genitori. 

Un passo avanti nell’identificazione della plusdotazione a livello scolastico è stato 

ottenuto con la nota n. 562 del 3 aprile 2019 del MIUR: gli alunni riconosciuti come 

plusdotati vengono ufficialmente inseriti nel sistema degli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali (BES). In questo modo, nel caso in cui si dimostrino situazioni di necessità e 

disagio scolastico gli insegnanti potranno ricercare soluzioni personalizzate per ogni 

alunno. Questo cambiamento nel mondo scolastico italiano ha permesso di dare una 

maggiore importanza alla plusdotazione, non considerando più gli alunni gifted come 

soggetti in grado di apprendere e “riuscire” sempre nell’apprendimento. Una nota 

particolare viene rivolta alla didattica inclusiva: è necessario che vengano offerte le stesse 

opportunità ad ogni studente, in modo però personalizzato e adattato alle necessità di 

ciascuno.  
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2.5 Relazione tra i concetti di intelligenza e plusdotazione 

Dopo aver descritto sia il tema dell’intelligenza che quello della plusdotazione è 

necessario offrire una relazione tra i mondi. Il livello di intelligenza è uno dei fattori 

necessari per l’individuazione della plusdotazione, ma non sufficiente. Se si accetta la 

teoria di Spearman un individuo potrà essere riconosciuto come gifted esclusivamente nel 

caso in cui ottenga risultati eccezionali nell’intelligenza generale. Per identificare una 

condizione di gifted verrà somministrato un test, se il punteggio totale sulla scala del QI 

supera una determinata soglia allora la persona verrà riconosciuta come gifted. 

Generalmente viene fissata una soglia ad un QI di 130. Uno dei maggiori studi 

longitudinali sui gifted è stato compiuto da Lewis Terman (1925): sono stati seguiti per 

anni soggetti ritenuti gifted sulla base del punteggio QI, per osservare se questo potesse 

essere effettivamente predittivo di un successo nella vita e della realizzazione della 

persona stessa. Si riscontrò come sia effettivamente difficile poter dare un ruolo causale 

al QI nella realizzazione delle persone di successo: per esempio, le donne che da bambine 

avevano ottenuto un punteggio QI sopra alla soglia, da adulte non avevano realizzato il 

loro talento nello studio perché influenzate dallo status socioeconomico o dal livello di 

educazione che avevano raggiunto, quindi anche il contesto e la cultura incidono sullo 

sviluppo della giftedness intellettiva delle persone. Alla luce di questi risultati e tramite 

ricerche successive si è però reso noto come sia pressoché impossibile identificare una 

situazione di giftedness solo ed esclusivamente tramite il punteggio del QI dal momento 

in cui in questa condizione intervengono altri numerosi fattori. È necessario avere un 

quadro globale del soggetto che si sta valutando, considerando anche il suo sviluppo 

sociale, emotivo, i bisogni a livello accademico e nell’ambiente quotidiano. 
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Nonostante esista l’evidenza secondo cui il solo punteggio di QI non sia sufficiente per 

identificare una condizione di plusdotazione, ancora oggi è considerato l’indicatore 

principale di questa condizione, quindi nell’individuazione della plusdotazione si utilizza 

come primo punto un approccio psicometrico. I motivi per cui il costrutto psicometrico 

di QI giochi un ruolo fondamentale nell’identificazione della giftedness viene descritto 

nel testo di Sternberg, Jarvin e Grigorenko del 2011: il QI può essere quantificato 

attraverso test oggettivi; è un concetto conosciuto da tutti i professionisti e questo 

permette di avere una certa familiarità con esso; è una misura affidabile sia per la 

consistenza interna dei test che lo misurano che per la consistenza test-retest; predice in 

modo moderato la performance scolastica e quella quotidiana, predice il successo 

scolastico e la longevità; può essere misurato dall’infanzia fino alla vecchiaia 

permettendo anche un confronto di intelligenza tra età differenti; è un punteggio 

standardizzato tra paesi e culture diverse, ma i test che consentono una sua misurazione 

possono comunque essere adattati a popolazioni “speciali”.  

Nel momento in cui si utilizza il QI come primo indicatore della possibile presenza di una 

condizione di plusdotazione è utile riferirsi anche alla distribuzione di intelligenza 

attraverso la curva gaussiana, rappresentata nella Figura 12.  
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Figura 11. Curva gaussiana della distribuzione dell'intelligenza. 

 

La curva rappresentata è simmetrica e a campana. “Essa indica come si distribuiscono le 

categorie in funzione di una variabile. Conoscendo la media e la deviazione standard di 

una distribuzione gaussiana, si può calcolare la proporzione della popolazione che si 

colloca al di qua o al di là di un dato valore della variabile considerata, o tra due valori 

della variabile.” (Huteau & Lautrey, 2000, p. 34). In questo caso la variabile corrisponde 

al livello di intelligenza espresso in punti QI, questa si può dividere in molto bassa, bassa, 

normale, alta e molto alta. La media per convenzione, come già detto, è posta al punteggio 

100 di QI. Il 5% della popolazione ha un QI > 120, il 2% un QI > 130 e l’1% un QI > 

145. Quindi per quanto riguarda i soggetti plusdotati questi sono presenti in popolazione 

con una percentuale del 2%, se si considerano anche quelli con un’intelligenza superiore 
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abbiamo invece una percentuale dell’8% in popolazione. Se si utilizza la distribuzione 

gaussiana dell’intelligenza ci si riferisce al QI di tipo Wechsler: questo è un “indice di 

efficienza che consente di collocare il soggetto all’interno del suo gruppo di età, senza 

alcun riferimento allo sviluppo.” (Huteau & Lautrey, 2000, p. 37). Ogni individuo viene 

quindi confrontato con i dati normativi della popolazione.  

Sulla base del QI e della precocità nello sviluppo spesso associata alla giftedness, nel 

2005 Ruf ha identificato cinque livelli di plusdotazione intellettiva, definiti nella seguente 

tabella.  

Livello di alto potenziale  Punteggio al test di livello (QI) Descrizione 

Non ad alto potenziale  QI < 120  

Livello 1 120 < QI < 129 Da 120 a 124 

moderatamente dotato; da 

125 a 129 dotato  

Livello 2 130 < QI < 135 Molto dotato  

Livello 3 136 < QI < 140 Eccezionalmente dotato  

Livello 4 QI > 140 Da eccezionalmente a 

intensamente dotato  

Livello 5 QI significativamente superiore a 140 Da eccezionalmente a 

intensamente dotato  

Tabella 3. Livelli di plusdotazione intellettiva (Ruf, 2005). 

 

2.6 Competenze trasversali e autoefficacia: relazione con la giftedness 

Autoefficacia e competenze trasversali sono due aspetti fondamentali nella condizione di 

giftedness, come si è potuto constatare con le diverse teorie che sono state presentate in 

precedenza. Per la loro importanza sono due misure utilizzate nella ricerca principale 

della tesi.  
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Per competenze trasversali, definite spesso anche con il termine “soft skills”, si intendono 

quelle abilità che ci consentono di adattarci in modo funzionale all’ambiente in cui ci 

troviamo, ambiente che varia a seconda delle situazioni che lo compongono. La capacità 

di autovalutazione è essenziale per le scelte formative ed è connessa con l’autostima, 

l’autoefficacia e la motivazione. Un soggetto in grado di autovalutare le proprie 

competenze avrà una maggiore fiducia in sé stesso e questo sarà utile per procedere in 

modo sicuro nell’apprendimento scolastico e accademico, ottenendo probabilmente 

risultati migliori. L’autovalutazione può riguardare abilità differenti, tra cui: uso del 

linguaggio, capacità di lavorare in gruppo, agilità, talento musicale, abilità di calcolo e 

scrittura, rapidità nell’esecuzione dei compiti (Di Nuovo, 2013.). 

L’autoefficacia corrisponde alla capacità di attribuire a se stessi le cause dei propri 

successi o fallimenti, quindi può essere valutata in termini positivi o negativi. La 

questione dell’autoefficacia è stata studiata in particolare da Bandura (1977): secondo il 

primo autore l’autoefficacia può essere intesa come la convinzione che il soggetto ha di 

se stesso riguardo alla capacità di sapersi organizzare in modo da poter superare situazioni 

differenti per poter raggiungere i risultati che si era prefissato, quindi è una condizione 

necessaria per potersi realizzare. Sulla base di questa considerazione l’autoefficacia è 

stata considerata importante per la formazione degli interessi, come definito dal modello 

proposto da Lent, Brown e Hackett (1996): nel corso dello sviluppo è fondamentale che 

un individuo abbia esperienze positive riferite a diversi interessi che si sviluppano man 

mano, in questo modo crescerà il senso di autoefficacia e di conseguenza verranno 

selezionati quegli interessi su cui il soggetto può ottenere risultati vantaggiosi. 

L’autoefficacia influenza quindi i processi di scelta: la persona tenderà a scegliere quelle 

alternative dove crede di poter raggiungere gli obiettivi prefissati: “quanto più forte è 
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l’autoefficacia rispetto alla presa di decisioni, tanto migliore è la qualità dell’attività di 

esplorazione finalizzata alle scelte formative e professionali” (Di Nuovo, 2013., p. 69). 

L’influenza dell’autoefficacia sulle scelte formative e professionali è collegata alla sua 

associazione con il successo scolastico, ritenuto un obiettivo in ambito formativo: più il 

senso di autoefficacia è elevato e maggiore sarà il successo accademico e scolastico. Tale 

associazione è stata indagata in diversi studi, tra cui lo studio di Motlagh et al. (2011) e 

lo studio di Meral et al. (2012) in cui in entrambi è stata riscontrata una correlazione 

positiva tra le due misure: la misura di autoefficacia dei soggetti, in questo caso studenti 

della scuola secondaria di 2° grado, è associata al successo scolastico dimostrato.  

Dal momento che effettivamente le misure di autoefficacia e competenze trasversali sono 

risultate fondamentali per il successo in campo accademico si è scelto di utilizzarle anche 

nella ricerca che verrà descritta nel Capitolo 5 della tesi.  
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CAPITOLO 3 

EVIDENZE NEUROSCIENTIFICHE 

 

3.1 Evidenze neuroscientifiche sull’intelligenza 

Sono diversi gli studi recenti che si sono occupati di studiare il cervello in relazione 

all’intelligenza, in quanto questo è sicuramente l’organo responsabile dell’intelligenza 

stessa. I presenti studi si sono concentrati sulle aree cerebrali che possono essere associate 

all’intelligenza umana e hanno riconosciuto come attualmente possiamo avere indicatori 

psicofisiologici di intelligenza fin dai primi anni di vita. In questo paragrafo verranno 

descritte le maggiori ricerche sui network cerebrali implicati. 

Nel paragrafo è stato accennato l’approccio biologico all’intelligenza, questo approccio 

ha come obiettivo quello di riscontrarne i correlati neurali e fisiologici. Gli studi si 

concentrano in particolare sulla grandezza del cervello e sulla velocità di conduzione 

neurale.  

La presenza di una possibile relazione tra la dimensione del cervello e l’intelligenza è 

stato uno dei campi studiati fin da subito ed effettivamente è stato riscontrato come, per 

gli umani, ci sia una modesta relazione tra i due aspetti. McDaniel (2005) ha compiuto 

una metanalisi per descrivere la relazione esistente tra il volume di cervelli in vivo e 

l’intelligenza, ottenendo un risultato positivo. Allo stesso modo secondo studi successivi, 

questa relazione non ci dice tanto in quanto ciò che effettivamente fa la differenza non è 

tanto la grandezza del cervello quanto il modo in cui questo viene utilizzato dal soggetto 

stesso. Un esempio può essere la differenza tra uomo e donna: in media, gli uomini hanno 
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un cervello di grandezza superiore rispetto alle donne, ma queste hanno connessioni 

migliori tra i due emisferi, il che porta alla conseguenza probabile secondo cui le donne 

utilizzano in modo migliore il cervello grazie all’integrazione tra informazioni. Altri studi 

si sono invece concentrati, sempre sulla relazione dimensione del cervello-intelligenza, 

solo su regioni cerebrali particolari: è stata riscontrata la presenza di una correlazione 

significativa tra intelligenza e il volume delle regioni frontali, parietali e temporali, ma 

anche del cervelletto e dell’ippocampo. Partendo dallo studio di questa correlazione è 

stata studiata anche quella tra la quantità di sostanza bianca e grigia e l’intelligenza: in 

particolare, lo studio di Haier e collaboratori del 2005, ha riscontrato come la sostanza 

grigia supporta la capacità di processamento delle informazioni e quella bianca supporta 

invece il flusso di informazioni all’interno del cervello stesso e la loro densità a livello 

cerebrale è positivamente correlata con i punteggi di intelligenza. Lo stesso studio 

fornisce risultati importanti anche per quanto riguarda la condizione di plusdotazione, che 

analizzeremo nel successivo sottocapitolo.  

Altri studi si sono invece concentrati sul verificare l’esistenza di una relazione tra la 

connettività cerebrale e i punteggi ottenuti ai test del QI: inizialmente venne trovata questa 

relazione, ma con studi successivi venne negata la sua esistenza. In ogni caso però, se si 

vuole comunque utilizzare la velocità di conduzione neurale come predittore del 

punteggio ai test del QI, questa risulta essere maggiormente predittiva per gli uomini 

piuttosto che per le donne, quindi la differenza di genere porta alcuni cambiamenti nei 

risultati. Dei positivi riscontri sono stati invece ritrovati per l’ipotesi che riguarda il 

numero di connessioni cerebrali: maggiore numero di connessioni determina maggiori 

conoscenze, a parità di neuroni  
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In generale, le aree cerebrali che risultano rilevanti per l’intelligenza sono quelle 

comprese nel network fronto-parietale, ma anche alcune aree dorsolaterali della corteccia 

prefrontale (9, 45, 46, 47) e della corteccia parietale (7 e 40). Il network fronto-parietale 

è inoltre importante anche per la working memory, oltre che per l’intelligenza. 

L’attivazione di queste aree è stata riscontrata in molti studi e per quanto riguarda le aree 

frontoparietali e prefrontali sono state particolarmente studiate in relazione 

all’intelligenza elevata o alla giftedness vera e propria.  

Differenze nell’intelligenza sono state trovate anche in relazione alla diversa attività 

spontanea a riposo del cervello: in uno studio di Song e collaboratori (2008) in cui è stata 

utilizzata la fMRI, dopo aver misurato il punteggio di intelligenza attraverso la Wechsler 

Scale, è stato possibile riscontrare come le differenze individuali nell’intelligenza fossero 

correlate con la forza della connettività tra la corteccia prefrontale dorsolaterale bilaterale 

e le altre regioni cerebrali rimanenti. In particolare, le regioni cerebrali in cui la 

connettività correla con i punteggi di intelligenza sono distribuite nei lobi frontale, 

parietale, occipitale e limbico. Inoltre, la connettività riscontrata all’interno del lobo 

frontale e tra le regioni frontali e posteriori del cervello prediceva sostanziali differenze 

nell’intelligenza dei soggetti. Questo a dimostrazione di come esista effettivamente una 

differenza nei network cerebrali, nella connettività tra le regioni cerebrali e 

nell’attivazione delle stesse in relazione alle differenze nei punteggi di intelligenza.  

 

3.2 Plusdotazione ed evidenze neuroscientifiche  

Molti studi scientifici si sono concentrati anche sull’aspetto neuroscientifico della 

plusdotazione e, in particolare, hanno analizzato come questa può essere associata a 
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determinate proprietà del cervello umano che in rapporto a quello di una persona 

normodotata risultano essere diverse in modo significativo.  

Uno dei primi studi sul cervello post-mortem di Albert Einstein non ha prodotto risultati 

significativi che potessero andare a supportare l’ipotesi che la straordinaria capacità 

cognitiva fosse realmente supportata da caratteristiche strutturali a livello cerebrale, 

successivamente però alcuni studi che hanno utilizzato l’imaging cerebrale in vivo hanno 

effettivamente fornito prove preliminari per quanto riguarda i correlati neurali dell’alta 

intelligenza: un aumentato coinvolgimento delle regioni fronto-parietali durante 

l’esecuzione di un compito può essere associato ad essa. Questo dato è stato riscontrato 

infatti nello studio di Lee e collaboratori (2005): soggetti dello studio divisi in un gruppo 

con intelligenza superiore, o gifted, e con intelligenza nella media e ad entrambi i gruppi 

veniva richiesto di risolvere problemi di ragionamento divisi in semplici e complessi, 

quindi con un maggior coinvolgimento del fattore g di intelligenza o minore. Ad entrambi 

i gruppi di soggetti sperimentali venivano fatte completare le APM e la WAIS-R come 

misure psicometriche del fattore g di Spearman, veniva poi utilizzata da fMRI mentre 

venivano loro presentati i compiti complessi e semplici. Dallo studio, confrontando i 

risultati delle attivazioni neurali dei due gruppi di soggetti, fu possibile definire come in 

entrambi i gruppi era presente un’attivazione maggiore della corteccia fronto-parietale 

bilaterale (che comprende quindi la corteccia prefrontale laterale, il cingolo anteriore, la 

corteccia posteriore parietale), ma in particolare nel gruppo dei soggetti con intelligenza 

superiore (che avevano ottenuto alle APM un risultato >= 33 e alla WAIS-R un QI = 137) 

risultò un coinvolgimento maggiore della corteccia parietale posteriore, delle aree BA7 o 

SPL (lobulo parietale superiore) e 40 o IPS (solco intraparietale). In questo studio viene 

quindi definita una correlazione positiva tra le differenze individuali nel fattore g, 
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calcolato con strumenti psicometrici, e le attivazioni corticali durante compiti di 

ragionamento fluido e di memoria di lavoro: i soggetti con intelligenza superiore 

impiegano meno tempo nei compiti che vengono loro presentati rispetto a quelli con g 

inferiore, inoltre le regioni cerebrali parietali posteriori possono rappresentare i correlati 

neurali dell’intelligenza generale superiore.  

In generale è stato riscontrato come i soggetti gifted, o comunque con un’intelligenza 

superiore alla media, abbiano maggiori volumi cerebrali a livello di particolari regioni e 

in particolare a livello della sostanza grigia, maggiore connettività tra regioni cerebrali, 

maggiore efficienza funzionale del cervello, maggiore sensibilità sensoriale, estese aree 

cerebrali dedicate all’intelligenza emotiva, estese aree cerebrali che rispondono più 

attivamente alle sfide e alle difficoltà, davanti a sfide e difficoltà è stato dimostrato come 

il cervello abbia una maggiore attivazione bilaterale, rapida elaborazione delle 

informazioni che richiede una minore ripetizione nell’apprendimento. Grazie alle 

evidenze che sono risultate da molti studi di neuroimaging è possibile supportare l’ipotesi 

secondo cui i bambini gifted apprendano in meno tempo rispetto ai coetanei e questo è 

dovuto alle differenze a livello di efficienza neuronale. I soggetti gifted hanno una 

migliore interconnettività tra aree cerebrali diverse, la coordinazione e l’integrazione fra 

aree cerebrali viene supportata dallo sviluppo precoce di aree corticali frontali, 

processamento di informazioni più rapido rispetto alla media, controllo cognitivo 

potenziato. Nello studio di neuroimaging condotto da Yu e collaboratori (2008) è stato 

riscontrato come i soggetti con intelligenza elevate avessero un’integrità della sostanza 

bianca maggiore rispetto ai partecipanti con un’intelligenza nella media, ma solo nel 

fascicolo uncinato di destra. Grazie alle evidenze che sono risultate da molti studi di 

neuroimaging è possibile supportare l’ipotesi secondo cui i bambini gifted apprendano in 
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meno tempo rispetto ai coetanei e questo è dovuto alle differenze a livello di efficienza 

neuronale. I soggetti gifted hanno una migliore interconnettività tra aree cerebrali diverse, 

la coordinazione e l’integrazione fra aree cerebrali viene supportata dallo sviluppo 

precoce di aree corticali frontali, processamento di informazioni più rapido rispetto alla 

media, controllo cognitivo potenziato. 

In uno studio di Gross (2004) è stato riscontrato come i bambini plusdotati sono 

maggiormente simili, almeno dal punto di vista cognitivo, ai bambini più grandi rispetto 

ai loro pari: questo a dimostrazione del fatto che i bambini giftedness sono precoci nel 

loro apprendimento e nel loro sviluppo intellettuale, tanto da somigliare a soggetti con 

età più grande. Stesso risultato è stato riscontrato anche da Alexander, O’Boyle e Benbow 

nel 1996: confrontando le attivazioni cerebrali ottenute tramite EEG di adolescenti gifted, 

adolescenti non gifted ma della stessa età e studenti del college si è trovato come non ci 

sono significative differenze nelle attivazioni del lobo frontale e occipitale tra adolescenti 

gifted e studenti del college, a dimostrazione di come i gifted abbiano una maturazione 

di alcune aree cerebrali anticipata.  

Uno studio longitudinale di Shaw e colleghi del 2006, compiuto in 6 anni su 300 bambini 

e adolescenti sullo sviluppo corticale e sull’abilità intellettuale, ha portato il risultato 

secondo cui le cortecce cerebrali dei bambini gifted risultavano inizialmente più sottili 

rispetto agli altri partecipanti, poi quando questi diventavano adolescenti si notava uno 

sviluppo rapido dello spessore delle cortecce, specialmente di quella prefrontale, tanto da 

risultare molto più spesse rispetto ai partecipanti con intelligenza nella media. In linea 

con gli studi sulla PFC, possiamo citare anche lo studio condotto da Duncan e 

collaboratori (2001) per verificare se effettivamente la misura dell’intelligenza correlasse 

con le attivazioni diverse della PFC: l’attivazione bilaterale della PFC, osservata 



70 
 

attraverso l’utilizzo della tecnica PET, era maggiore nel momento in cui ai soggetti veniva 

richiesto di portare a termine dei compiti difficile che sarebbero serviti per misurare il QI. 

Relazioni particolari tra attivazione della PFC e intelligenza sono state riscontrate anche 

in una serie di studi che hanno usato la tecnica dell’fMRI:  negli studi di Geake e Hansen 

del 2005 e 2006 è stata osservata una correlazione positiva tra i cambiamenti nel segnale 

BOLD nella PFC laterale di sinistra mentre i partecipanti allo studio erano impegnati in 

un test utile alla misurazione del QI verbale (National Adult Reading Test o NART) e 

nella PFC laterale di destra mentre erano invece impegnati nella misurazione del QI 

spaziale (APM). Obonsawin e collaboratori (2002) hanno elaborato una ricerca che portò 

come risultato il fatto che gli individui con maggiore intelligenza ottenessero risultati 

migliori in compiti esecutivi che richiedevano l’attivazione delle aree prefrontali deputate 

al controllo del SNC e in grado di attivare in modo selettivo le altre aree cerebrali richieste 

per lo svolgimento del compito. 

Alla luce degli studi citati è quindi chiaro come alla base della condizione di giftedness, 

dal punto di vista neurobiologico, ci sia un’attivazione e un funzionamento maggiore 

delle regioni relative al network fronto-parietale e della PFC. Questo supporta anche il 

risultato secondo cui i soggetti gifted, quindi con elevata intelligenza rispetto alla media, 

abbiano anche una working memory più efficace. 

Considerando l’approccio biologico allo studio della plusdotazione, è possibile riferirsi a 

diversi studi che hanno indagato la possibilità che la misura di intelligenza fosse associata 

all’efficienza neurale: nello studio di Haier e collaboratori (1992) è stato riscontrato come 

i soggetti con elevata intelligenza avessero anche un minor metabolismo di glucosio nel 

momento in cui si trovavano impegnati in compiti di problem-solving. Successivamente 

è stato però determinato come i partecipanti allo studio che dimostravano di avere 
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un’intelligenza elevata avessero si un metabolismo ridotto del glucosio in alcune aree 

cerebrali, ma soprattutto avevano alti livelli di metabolismo del glucosio in aree ben 

localizzate, a dimostrazione di come questi soggetti abbiano probabilmente appreso come 

utilizzare al meglio il proprio cervello in relazione ai compiti che devono affrontare. 

Successivamente, nello studio di Larson e collaboratori (1995) sono stati riscontrati 

risultati contrari: nei partecipanti allo studio che venivano considerati con intelligenza 

superiore era presente un metabolismo maggiore di glucosio nell’emisfero destro del 

cervello nel momento in cui veniva loro richiesto di impegnarsi in un compito difficile. 
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CAPITOLO 4 

UN PROGETTO DI FORMAZIONE: “WHAT A GIFT!” 

 

4.1 Introduzione 

Durante il corso di “Neuroscienze delle Relazioni Sociali – Psicologia dello Sviluppo 

Socioaffettivo” ci è stata data la possibilità di organizzare e realizzare un progetto 

direttamente sul territorio. Assieme ad altre due colleghe di corso abbiamo scelto di 

elaborare questo progetto, chiamato “What a Gift!”, sulla plusdotazione: i destinatari del 

progetto sono stati gli insegnanti delle scuole primarie di secondo grado, ai quali è stata 

proposta una formazione iniziale sul tema della plusdotazione visto nell’ottica della 

didattica inclusiva.  

L’obiettivo era quello di offrire delle conoscenze iniziali sul tema, in modo da accrescere 

l’interesse e la curiosità e coltivarla poi, eventualmente, attraverso una formazione 

ufficiale; rafforzare la consapevolezza degli insegnanti riguardo alla necessità di 

includere ogni studente con le proprie necessità e bisogni, anche nel caso in cui le sue 

capacità risultino superiori alla norma.  

 

4.2 Partecipanti al progetto  

Il progetto è stato svolto in tre scuole: Istituto Comprensivo di San Michele all’Adige 

(TN), Istituto Comprensivo “Noè Lucidi” di Teramo (TE), Istituto Comprensivo 
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“Margherita Hack” di Castellalto (TE). In tutto hanno partecipato 39 insegnanti: tutte 

donne, con minimo 3 anni di insegnamento e massimo 40 anni di insegnamento. 

  

4.3 Strumenti 

Il corso di formazione 

Attraverso la formazione abbiamo offerto un percorso verso la plusdotazione: definizioni, 

cenni storici, caratteristiche della condizione e, più nello specifico, del soggetto gifted a 

scuola e al di fuori da essa, profili di plusdotazione, compiti dell’insegnante per fornire 

un ambiente il più inclusivo possibile, strategie di apprendimento e diversificate per gli 

studenti ad alto potenziale cognitivo. È stato previsto un solo incontro di formazione per 

ogni gruppo di insegnanti delle tre scuole; tutti gli incontri hanno avuto una durata di circa 

tre ore ciascuno. 

Nel corso degli incontri è stato possibile determinare quanto le insegnanti conoscessero 

già l’argomento, quanto si sentissero formate e in grado di poter includere uno studente 

plusdotato nel contesto di classe: tutti i soggetti hanno riferito, prima della formazione, 

di non sentirsi adeguatamente formati per l’inclusione di uno studente plusdotato in 

classe, nonostante due di queste avessero già ricevuto in precedenza una formazione sul 

tema. Un punto su cui ci siamo soffermate è stato quello degli anni di insegnamento: 

prima di sapere i pareri delle insegnanti sull’argomento della plusdotazione e sulla 

formazione, la nostra ipotesi era che le persone che avevano terminato da poco il percorso 

di studi, quindi i corsi universitari o le formazioni che consentono poi l’ingresso come 

insegnante nella scuola, e che quindi avevano meno anni di insegnamento, avessero avuto 

in precedenza una formazione specifica sulla condizione. Nonostante nel campione di 
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insegnanti siano presenti soggetti con pochissimi anni di insegnamento che hanno 

terminato da poco gli studi, anche queste non hanno avuto l’opportunità di essere formate 

sulla giftedness: questo a dimostrazione di come l’argomento sia ben poco considerato e 

non venga offerta la giusta importanza determinando l’impossibilità da parte degli 

insegnanti di accorgersi di possibili condizioni nell’ambiente di classe che avrebbero 

invece bisogno di sostegno e di valutazioni diagnostiche per poter offrire un contesto il 

più favorevole possibile alla crescita del potenziale dello studente e, allo stesso tempo, 

alla crescita da un punto di vista sociale ed emotivo. Già da questi risultati preliminari di 

tipo narrativo è chiaro come nella scuola italiana sia necessario porre una maggiore 

attenzione all’alto potenziale cognitivo. 

La valutazione della plusdotazione 

Per testare, al termine dell’incontro, l’effettiva utilità della formazione abbiamo richiesto 

agli insegnanti di compilare un test utile all’individuazione della plusdotazione in classe. 

Il test utilizzato è il GRS-S (Gifted Rating Scales - School Form (Pfeiffer e Jarosewich, 

2003). Essendo un test ancora in fase di standardizzazione e pubblicazione in Italia, non 

è stato possibile confrontare con dati normativi i punteggi ottenuti ai test, quindi in questa 

sede verrà offerta solo una statistica descrittiva del campione ottenuto. In questo senso il 

progetto può essere considerato come uno studio pilota, perché può offrire spunti per 

ricerche successive che potranno utilizzare lo strumento in modo efficace e controllato.  

Il test GRS-S è utile alla valutazione della condizione di plusdotazione che viene descritta 

da parte dell’insegnante nei confronti dello studente, può essere utilizzato dai 6 ai 13 anni 

e 11 mesi. Il test prevede sei scale: abilità intellettiva (abilità mentali verbali e/o non 

verbali, apprendimento astratto, problem solving, ragionamento, prontezza di pensiero, 
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memoria), abilità scolastica (abilità nel trattare contenuti didattici), creatività (capacità di 

produrre pensieri e produzioni personali, originali), talento artistico (abilità nel teatro, 

nella musica, nella danza, nel disegno, nella pittura, nella scrittura, nel canto, nella 

recitazione, nell’uso di uno strumento musicali), leadership (abilità di motivare le persone 

verso un obiettivo comune) e motivazione (determinazione e persistenza, desiderio di 

riuscire, godere dei compiti impegnativi, abilità di lavorare bene senza incoraggiamento 

o rinforzo). Ogni scala prevede 12 item, per un totale di 72 item, che possono essere 

valutati su 9 punti suddivisi in tre range: da 1 a 3 sotto la media, da 4 a 6 nella media e 7 

a 9 sopra la media (Zanetti, 2017).  Il punteggio grezzo massimo che può essere ottenuto 

a ciascuna scala è pari a 108, mentre il minimo è pari a 12.  

 

4.4 Risultati  

Dalle insegnanti coinvolte nella formazione sono stati compilati 14 test GRS-S, di cui 

nella tabella 4 vengono indicati i punteggi grezzi per scala. 

Soggetto Abilità 

intellettiva 

Abilità 

scolastica 

Creatività Talento 

artistico 

Leadership Motivazione 

1 98 78 92 58 52 58 

2 96 80 65 72 38 72 

3 87 92 73 49 38 85 

4 73 77 80 51 63 78 

5 103 100 95 90 92 102 

6 96 94 91 71 57 103 

7 108 108 105 72 108 108 
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8 102 91 80 59 63 71 

9 87 79 66 44 28 66 

10 104 68 64 44 49 75 

11 102 93 91 25 47 52 

12 107 107 101 85 97 105 

13 76 77 73 84 40 50 

14 99 94 82 23 66 76 

Tabella 4. Punteggi grezzi ottenuti alla scala GRS-S. 

Di seguito vengono invece presentate le statistiche descrittive sull’intero campione, divise 

per area misurata dalla scala GRS-S. 

Misure Abilità 

intellettiva 

Abilità 

scolastica 

Creatività  Talento 

artistico 

Leadership  Motiva

zione  

Media 95.57 88.43 82.71 59.07 59.86 78.64 

Mdn  98.5 91.5 81 58.5 54.5 75.5 

Tabella 5. Punteggi media e mediana per ogni scala della GRS-S. 
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Figura 12. Boxplot dei punteggi ottenuti alle scale del test GRS-S. Per ogni boxplot 

vengono rappresentati i valori di media (rappresentata con la x) e mediana 

(rappresentata con la linea continua). 

 

I punteggi di media e mediana, così come i boxplot della Figura 13, sono stati ottenuti 

sulla base dei punteggi totali che sono stati rappresentati nella Tabella 4. Attraverso la 

rappresentazione grafica si può notare come le scale con un punteggio significativamente 

minore rispetto alle altre siano quella del talento artistico e quella della leadership. La 

scala che invece risulta avere un limite minimo e massimo più ristretto rispetto alle altre, 

e in generale punteggi elevati, è quella relativa all’abilità intellettiva: a dimostrazione di 

come il tratto associato alle capacità intellettiva, l’intelligenza, sia attualmente ancora il 

più considerato e visibile agli occhi dei professionisti. La scala che invece ha ottenuto la 

maggiore variabilità interna di punteggi è quella della motivazione.  
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Osservando i dati da un punto di vista solo descrittivo si può notare come al soggetto 7 

sono stati attribuiti punteggi quasi massimi in ogni scala, meno il talento artistico: 

effettivamente questa potrebbe essere una condizione particolare che avrebbe bisogno di 

una segnalazione delle insegnanti. In questa sede non si possono però fare considerazioni 

ulteriori, a dimostrazione di quanto anche la valutazione psicometrica delle competenze 

vada contestualizzata. 

Il progetto di formazione appena descritto è certamente uno studio pilota con diversi 

limiti, ma offre comunque degli spunti importanti sulla necessità di formare in modo 

adeguato gli insegnanti della scuola sulla condizione di plusdotazione. Una formazione 

continua sull’argomento può portare ad ottenere un contesto classe più attento alle 

necessità di ciascuno, evitando di tralasciare quelle che sono le potenzialità e i talenti di 

ognuno. È necessario sensibilizzare sulla possibilità di includere gli studenti con 

plusdotazione all’interno dei BES, questione ancora poco conosciuta, in modo da poter 

realizzare piani educativi personalizzati che consentano di aiutare nello sviluppo del 

talento lo studente riconosciuto come gifted e, allo stesso tempo, aiutare l’insegnante e la 

classe nella sua gestione.  
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CAPITOLO 5 

ALTO POTENZIALE COGNITIVO, AUTOEFFICACIA E 

COMPETENZE TRASVERSALI IN STUDENTI UNIVERSITARI  

 

5.1 Ipotesi e obiettivo della ricerca sperimentale  

Dal momento in cui, in questo caso, sarebbe stato impossibile realizzare una vera e 

propria valutazione di plusdotazione dei partecipanti alla ricerca per impossibilità delle 

condizioni di realizzazione, vista la situazione di lockdown prima e di emergenza poi, il 

presente lavoro non ha l’obiettivo principale di determinare la presenza di condizioni di 

plusdotazione, ma vuole collegare questa probabile condizione agli aspetti delle 

competenze trasversali e dell’autoefficacia. 

L’ipotesi cardine dello studio è appunto questa: gli studenti universitari che dimostrano 

di avere punteggi elevati nel test APM, quindi potenzialmente un QI superiore o, più 

semplicemente, un punteggio del fattore g o intelligenza generale maggiore, ottengono 

anche punteggi elevati nell’autovalutazione delle competenze trasversali e nella 

valutazione dell’autoefficacia? Questo a dimostrazione del fatto che uno studente 

universitario, che dovrebbe già aver consolidato il proprio metodo di apprendimento e 

dovrebbe essere in grado di gestire al meglio il proprio potenziale, sia anche consapevole 

delle proprie competenze in ulteriori ambiti e delle proprie capacità. Lo studente 

universitario con un potenziale a livello intellettivo che vuole eccellere nel proprio 

percorso di studi ha alle spalle anche un’elevata capacità di autovalutazione delle proprie 

competenze e della propria efficacia, quindi della capacità di raggiungere obiettivi 
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prefissati. A differenza delle età minori, uno studente universitario che dimostra di avere, 

probabilmente, un livello intellettivo maggiore rispetto alla media è consapevole di questo 

e tende a sviluppare al meglio il proprio potenziale per poter eccellere nel percorso di 

studi da lui scelto. Come abbiamo invece visto nella parte precedente, non è infrequente 

che nei bambini o adolescenti il potenziale venga nascosto per evitare di sentirsi diversi 

dai compagni e, di conseguenza, essere esclusi o emarginati dal gruppo classe.  

L’esistenza di una relazione tra plusdotazione, o comunque intelligenza 

significativamente superiore alla norma, e autoefficacia è già stata dimostrata in ulteriori 

studi (segnare studi), mentre l’associazione con le competenze trasversali o soft skills è 

un ambito poco studiato; spesso si cerca di adattare lo sviluppo dell’individuo gifted ai 

propri interessi in modo da aumentare le skills solo negli ambiti per lui più importanti.  

 

5.2 Materiali e metodi  

Partecipanti  

Il campione per lo svolgimento della ricerca è composto da studenti universitari dalla 

triennale fino all’ultimo anno della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico. Gli 

studenti provengono da Università italiane differenti e da corsi di studio diversi che 

richiedono quindi capacità differenti. Il campione della ricerca è formato da 32 soggetti: 

25 femmine (78%) e 7 maschi (22%), con età compresa tra 22 e 27 anni. A tutti i 

partecipanti è stato somministrato il test APM – Serie II con limite di tempo a 40 minuti 

e gli altri due test per valutare le competenze trasversali e l’autoefficacia.  

A tutti i partecipanti è stato richiesto, prima di iniziare con la somministrazione dei test, 

di indicare l’età, la data in cui stavano compilando i test, il corso di laurea frequentato 
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(laurea triennale, magistrale, magistrale a ciclo unico), la facoltà e la media dei voti 

universitari. Per quanto riguarda il corso di laurea frequentato il 25% del campione 

frequenza facoltà dell’area scientifico-tecnologica, il 72% frequenta facoltà dell’area 

umanistico-sociale e l’1% frequenza facoltà dell’area sanitaria. 

 

Strumenti  

Per la valutazione delle capacità intellettive sono state utilizzate le Matrici Progressive 

Avanzate di Raven o APM (Raven, 1992). Sono state elaborate per la prima volta nel 

1943, composte da due serie, per utilizzarle nella selezione militare; successivamente 

furono revisionate nel 1947 per essere utilizzate come test di efficienza intellettiva non 

verbale utilizzato ancora una volta nel reclutamento e nell’orientamento; infine nel 1962 

subirono un’ultima revisione. Nella versione del 1962 le matrici arrivarono ad essere 

composte sempre da due serie, la prima formata da 12 item e la seconda da 36. Il test può 

essere utilizzato sia senza limite di tempo che con un tempo prestabilito di 5 minuti per 

la prima serie e di 40 minuti per la seconda. Senza limite di tempo sono utili per valutare 

la capacità nell’osservazione e nella chiarezza del pensiero, con tempo stabilito invece 

mirano alla valutazione dell’efficienza intellettuale del soggetto. 

Ogni item presente nel test consiste in una matrice 3 x 3 in cui manca una parte e il 

compito del soggetto che si sta valutando sarà quello di indicare quale delle 8 alternative 

poste al di sotto della matrice è la più indicata per completare la matrice stessa, 

considerando che questa ha un senso logico sia in senso orizzontale che in senso verticale. 

In particolare, la Serie I comprende tutti i processi intellettuali che sono inclusi nelle 

Progressive Matrici 1938, mentre la Serie II permette di esaminare le operazioni 
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analitiche ed integrali implicate negli alti processi di pensiero e permette di differenziare 

in modo chiaro tra le persone con abilità intellettiva nella media e quelle invece superiori 

alla media. Gli items presentati nella Serie II hanno la caratteristica di aumentare di 

difficoltà in modo sistematico, ed è per questo che tale serie permette di differenziare 

chiaramente i soggetti con capacità intellettiva superiore alla media che riescono a 

risolvere velocemente e con un ragionamento logico adeguato anche gli ultimi problemi. 

Il test è costruito in modo che nessuno, neanche soggetti con capacità intellettive 

superiori, riescano a risolverlo interamente in meno di 40 minuti, mentre è dimostrato 

come l’interesse e l’attenzione di un soggetto possono tenersi costanti per più di un’ora 

senza incorrere nel rischio di annoiarsi. Le APM corrispondono quindi ad un esame 

attendibile dell’efficienza intellettuale di soggetti con capacità superiori alla media. 

In questo caso sono state utilizzate le APM – Serie II con limite di tempo posto a 40 

minuti, ma oltre a questa tipologia di matrici progressive ne esistono altri due tipi: 

• Color progressive matrices o CPM: possono essere utilizzate sui bambini dai 6 

agli 11 anni, sugli anziani e disabili cognitivi. Sono formate da 36 figure suddivise 

in 3 serie (serie A di identificazione, serie AB in cui si richiede di cogliere 

simmetrie, serie B in cui devono essere utilizzati il pensiero analogico e 

concettuale). Queste possono essere utilizzate in due versioni: forma cartacea e 

forma a incastro a seconda delle necessità e del soggetto a cui si stanno 

somministrando; 

• Standard progressive matrices o SPM: possono essere utilizzate dagli adolescenti 

dagli 11-12 anni fino agli adulti. Sono formate da 60 figure o matrici che vengono 

suddivise in 5 serie da 12 items ciascuna (serie A, B, C, D, E).  
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Le matrici progressive di Raven utilizzano items non verbali, quindi vanno a misurare 

l’intelligenza non verbale ed è per questo che rispetto ai test che usano items verbali hanno 

il vantaggio di valutare la chiarezza dei processi di pensiero indipendentemente da 

qualsiasi conoscenza culturale. In particolare, le matrici progressive di Raven misurano 

quella che viene generalmente chiamata intelligenza fluida o fattore g. Questo test risulta 

anche utile nel caso in cui si voglia predire con efficacia il successo, il probabile 

avanzamento di studenti o per orientarli negli studi stessi o selezionarli: è quindi un buon 

predittore della performance scolastica.  

Il secondo test utilizzato nella ricerca presentata è stato un questionario per 

l’autovalutazione delle competenze trasversali. Il presente test di autovalutazione è 

formato da 13 items, coi quali e viene richiesto al soggetto di assegnare un valore da 0 

(per nulla capace) a 10 (capacità massima) per ogni frase. I valori 8, 9, 10 possono essere 

assegnati solo una volta. Le capacità a cui viene richiesto di associare un valore sono 

trasversalmente connesse con l’apprendimento e con le attitudini che ciascuno esplica 

attraverso le capacità stesse e rendono possibile l’apprendimento effettivo. In particolare, 

le capacità a cui ci si riferisce in questo caso sono per lo più abilità personali: uso corretto 

del linguaggio espressivo, sia verbale che non verbale, agilità e funzionalità motoria, 

talento musicale, abilità nei lavori pratici e manuali, abilità nel calcolo e nella scrittura o 

fluenza, rapidità nell’esecuzione dei compiti. Per lo scoring si sommano i valori che sono 

stati assegnati a ciascun item e il totale verrà diviso per 13.  

L’ultimo strumento utilizzato è un test per la valutazione dell’autoefficacia presentato nel 

testo “Competenze trasversali e scelte formative” di Di Nuovo e Magnano (2013).  Il test 

di autoefficacia esiste in due versioni, una per la somministrazione a soggetti della scuola 

secondaria di primo grado e l’altra per soggetti della scuola secondaria di secondo grado 
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e per università. Entrambe le versioni rispettano il modello originale di Schwarzer nella 

composizione e posizione degli item. Per lo scoring si sommano tutti i punteggi ottenuti 

agli item, punteggi che vanno da 1 a 5 (1 = per nulla; 5 = moltissimo). 

 

Metodi  

Le analisi che vengono presentate di seguito comprendono inizialmente delle statistiche 

descrittive riferite al campione totale, diviso per genere, quelle riferite ai gruppi suddivisi 

sulla base dei punteggi alle APM – Serie II, quelle riferite ai soli punteggi di autoefficacia 

e competenze trasversali divise per genere. Dopo le statistiche descrittive sono state 

condotte le analisi attraverso l’utilizzo delle correlazioni e delle regressioni lineari.  

 

5.3 Risultati 

Statistiche descrittive 

Di seguito vengono presentate le statistiche descrittive relative al campione totale, diviso 

per genere, sia con tabella dei valori sia a livello grafico con i boxplot. 

Misure  Femmine (n = 25) Maschi (n = 7) 

Media età (SD) 23.96 (1.31) 23 (1.29) 

Media voti universitari (SD) 27.33 (1.87) 27.03 (2.10) 

Media punteggi APM (SD) 23.08 (5.96) 29.57 (4.86) 

Mediana punteggi APM 24.00 30 

Min - max APM 12 – 33  23 – 36 

Media punteggi autoefficacia 

(SD) 

34.56 (6.30) 39.29 (9.88) 
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Mdn punteggi autoefficacia 34 44 

Min – max autoefficacia  24 – 49 20 – 49  

Media punteggi competenze 

trasversali (SD) 

6.348 (0.73) 

 

6.614 (0.71) 

 

Mdn punteggi competenze 

trasversali 

6.5 6.8 

Min – max competenze 

trasversali 

5 – 7.2 5.6 – 7.4 

Tabella 6. Statistiche descrittive del campione diviso per genere. 

 

 

 

 

La figura 13 è relativa ai punteggi APM – Serie II divisi per genere: si può osservare 

come i maschi abbiano ottenuto punteggi significativamente superiori rispetto alle 

femmine, tanto che il minimo delle femmine è pari a 12 mentre per i maschi è pari a 23. 

Allo stesso modo la mediana è differente tra i due gruppi e la variabilità interna è 

maggiore per le femmine. Solo un soggetto dei maschi ha ottenuto il punteggio massimo, 

Figura 13. Rappresentazione grafica dei punteggi APM – 

Serie II per genere (F= femmine, M = maschi). 



87 
 

quindi 36, e nessun soggetto maschio ha ottenuto un punteggio valido per rientrare nel 

gruppo dei soggetti con efficacia intellettiva inferiore alla media.  

 

 

Figura 14. Rappresentazione grafica dei punteggi di autoefficacia per genere (F = 

femmine, M = maschi). 

 

Per quanto riguarda i punteggi di autoefficacia (Figura 14) anche in questo caso, i 

maschi hanno ottenuti punteggi in media più elevati rispetto alle femmine, tanto che la 

loro mediana è pari al limite superiore raggiunto dalle femmine. Per questi punteggi la 

variabilità interna risulta essere maggiore per i maschi e nel gruppo delle femmine è 

possibile rilevare tre outliers: il primo che si pone al di sotto del limite inferiore è 

relativo al soggetto 5 che ha ottenuto un punteggio di 24, i due posti al di sopra del 

limite superiore sono relativi ai soggetti 12 e 18 che hanno ottenuto rispettivamente un 

punteggio di 46 e 49. Per questi tre soggetti si può dire che il soggetto 5 rientrerà poi nel 
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gruppo con efficienza intellettiva inferiore alla media e gli altri due rientreranno nel 

gruppo superiore.  

 

 

Figura 15. Rappresentazione grafica dei punteggi di competenze trasversali per genere 

(f = femmine, m = maschi). 

 

Infine, vengono rappresentati i punteggi delle competenze trasversali (Figura 15) in 

funzione del genere: in questo caso i punteggi medi e le mediane sono pressoché uguali 

fra i due generi, la variabilità interna è simile, ma anche in questo caso il limite superiore 

dei punteggi ottenuti dai maschi è più elevato rispetto alle femmine anche se solo 

leggermente.  

Da questa analisi iniziale è possibile dire che i maschi ottengano generalmente punteggi 

più elevati in tutte e tre le misure considerate nella ricerca, quindi probabilmente nel 
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gruppo dei soggetti con efficacia intellettiva superiore saranno presenti più maschi in 

confronto con le femmine.  

I punteggi grezzi ottenuti alle APM – Serie II sono poi stati convertiti in percentili in 

modo da avere una misura effettiva della fascia di abilità del soggetto. In questo caso è 

stata utilizzata la standardizzazione del test che è stata svolta nel 2005. Secondo la 

distribuzione gaussiana di intelligenza l’alto potenziale cognitivo ha inizio a partire dal 

99° percentile, l’intelligenza superiore dall’80° percentile, l’intelligenza media dall’80° 

percentile al 20° percentile, l’intelligenza debole dal 20° percentile al 2° percentile e il 

ritardo mentale dal 2° percentile al 1° percentile.  

Sulla base dei percentili associati ai punteggi grezzi i soggetti del campione sono stati 

suddivisi in tre gruppi: soggetti con efficienza intellettiva inferiore alla media, con 

efficienza intellettiva nella media e con efficienza superiore alla media. In questo caso 

non è stato possibile differenziare anche tra soggetti appartenenti al limite superiore della 

curva di intelligenza, dal 95° percentile al 99°, quindi potenzialmente plusdotati da quelli 

con intelligenza semplicemente superiore alla media a causa della bassa numerosità del 

campione che non avrebbe permesso di ottenere delle analisi statistiche efficaci, 

sottostimando l’ipotesi iniziale. Allo stesso modo, anche se le norme di valutazione del 

test APM – Serie II differenziano per il genere, in questo caso non è stato possibile 

dividere i gruppi anche in funzione del genere a causa della bassa numerosità del 

campione. Queste due limitazioni verranno infatti indicate tra i limiti dello studio.  

Di seguito vengono presentate le statistiche descrittive per ogni gruppo, in ognuno sono 

compresi sia femmine che maschi.  
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Misure Soggetti con 

efficienza 

intellettiva 

inferiore alla 

media  

(n =3)  

Soggetti con 

efficienza 

intellettiva nella 

media (n = 16) 

Soggetti con 

efficienza 

intellettiva 

superiore alla 

media (n = 13) 

Media dell’età (SD) 24.67 (2.51) 23.75 (1.06) 23.54 (1.39) 

Media dei voti 

universitari (SD) 

27.33 (3.78) 26.54 (1.89) 28.14 (0.92) 

Media dei punteggi 

APM (SD) 

13 (1) 21.69 (2.75) 30.62 (2.90) 

Mdn punteggi APM 13 22.50 30 

Min – max dei 

punteggi APM 

12 – 14  17 – 25 26 – 36 

Media punteggi di 

autoefficacia (SD) 

29.33 (4.62) 31.7 5 (4.88) 41.77 (5.85) 

Mdn punteggi 

autoefficacia  

32 33 44 

Min – max 

autoefficacia 

24 – 32 20- 37 28 – 49 

Media punteggi di 

competenze 

trasversali (SD) 

5.27 (0.46) 6.23 (0.71) 6.88 (0.27) 

Mdn punteggi 

competenze 

trasversali 

5 6.5 7 

Min – max 

competenze 

trasversali 

5 – 5.8 5 – 7.2 6.5 – 7.4 

Tabella 7. Statistiche descrittive per ogni gruppo. 
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Figura 16. Rappresentazione grafica dei punteggi di APM - Serie II per gruppo (inferiori 

= soggetti con efficienza intellettiva inferiore alla media, media = soggetti con efficienza 

intellettiva nella media, superiori = soggetti con efficienza intellettiva superiore alla 

media). 

 

Nel boxplot vengono rappresentati i punteggi ottenuti alle APM – Serie II da ciascuno dei 

tre gruppi. Si nota molto bene come i punteggi ottenuti dal gruppo dei soggetti con 

efficienza intellettiva superiore alla media (identificati con l’etichetta “superiore”) hanno 

ovviamente ottenuto punteggi significativamente superiori rispetto agli altri due gruppi: 

il loro punteggio minimo corrisponde al limite massimo raggiunto invece dal gruppo dei 

soggetti nella media (identificati con l’etichetta “media” nel grafico), così come di 

conseguenza il limite inferiore di questo gruppo corrisponde invece al limite massimo del 

gruppo di soggetti inferiori alla media (identificati con l’etichetta “inferiore”). La 

variabilità è simile tra i gruppi “media” e “superiore”, mentre è estremamente ridotta per 

il gruppo “inferiori”, probabilmente anche perché la sua numerosità è significativamente 

minore rispetto agli altri due (n = 3).  



92 
 

 

Figura 17. Rappresentazione grafica dei punteggi di autoefficacia per gruppo (inferiori 

= soggetti con efficienza intellettiva inferiore alla media, media = soggetti con efficienza 

intellettiva nella media, superiori = soggetti con efficienza intellettiva superiore alla 

media).  

 

Nella Figura 18 vengono rappresentati i boxplot relativi ai punteggi di autoefficacia divisi 

per gruppo. Si può notare come i punteggi ottenuti dai soggetti appartenenti al gruppo 

“superiore” siano significativamente superiori rispetto a quelli degli altri due gruppi, 

mentre quelli del gruppo “media” hanno una mediana uguale a quella del gruppo 

“inferiore”. Da questa rappresentazione si può dire che siano i soggetti con efficienza 

intellettiva elevata ad avere una maggiore consapevolezza delle proprie capacità. 
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Figura 18. Rappresentazione grafica dei punteggi di competenze trasversali per gruppo 

(inferiori = soggetti con efficienza intellettiva inferiore alla media, media = soggetti con 

efficienza intellettiva nella media, superiori = soggetti con efficienza intellettiva 

superiore). 

 

Infine, verifichiamo che anche per i punteggi di competenze trasversali i soggetti 

appartenenti al gruppo “superiore” abbiano ottenuto punteggi maggiori: in questo caso i 

punteggi relativi alla mediana e al limite massimo non si discostano particolarmente da 

quelli ottenuti dal gruppo “media”, mentre i punteggi del gruppo “inferiori” sono 

nettamente più bassi anche in questo caso. 

Per verificare l’ipotesi della ricerca sono state condotte delle analisi di correlazione fra i 

punteggi di APM – Serie II e le misure di autoefficacia e competenze trasversali. 

Successivamente sono state condotte delle regressioni lineari semplici per verificare una 

relazione di predittività tra le variabili di interesse. Prima di condurre le correlazioni è 

stato necessario verificare la normalità dei dati per ogni variabile riferita ai tre gruppi 

attraverso il test di ShapiroWilk, che ha confermato la presenza di normalità per ogni 
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variabile, di conseguenza è stato utilizzato il coefficiente di Pearson. Non è stato utilizzato 

il gruppo dei soggetti con efficienza intellettiva inferiore alla media perché ha una 

numerosità eccessivamente bassa che non ne permette un’analisi statistica (n = 3). Sono 

state successivamente eseguite le correlazioni tra i punteggi APM – Serie II e i punteggi 

di autoefficacia e di competenze trasversali. Per il gruppo dei soggetti con efficienza 

intellettiva superiore alla media è stata trovata una correlazione positiva sia tra punteggi 

APM e autoefficacia (r = .70, p =.006) che tra punteggi APM e competenze trasversali (r 

= .72, p-value = 0.005). Per il gruppo dei soggetti con efficienza intellettiva nella media 

non sono invece state trovate correlazioni esistenti tra le variabili APM – Serie II e 

autoefficacia (r = .27, p-value = 0.30) e le variabili APM – Serie II e competenze 

trasversali (r = -.30, p-value = 0.24). Alla luce di questi risultati è possibile dire che i 

punteggi APM – Serie II sono effettivamente e positivamente correlati con i punteggi di 

autoefficacia e competenze trasversali per i soggetti con efficienza intellettiva superiore 

alla media, quindi le misure sono legate tra di loro in una relazione non casuale; mentre 

le stesse variabili non risultano associate nel gruppo dei soggetti con efficienza intellettiva 

nella media.  

A questo punto terminano le analisi con le regressioni lineari semplici per verificare se, o

ltre ad una correlazione tra le variabili APM e autoefficacia e APM e competenze trasve

rsali, esiste anche una relazione di predittività tra le stesse. Attraverso le analisi è stato p

ossibile determinare come esista effettivamente, solo per il gruppo dei soggetti con effic

acia intellettiva superiore alla media, una predittività dei punteggi APM – Serie II e i pu

nteggi di autoefficacia (R2 = 0.50; F = 10.95; p = 0.007) e competenze trasversali (R2 = 0

.52; F = 12.01; p- value = 0.005). è stata anche indagata la presenza di una relazione di  

predittività tra i punteggi APM – Serie II e i voti universitari, ma in questo caso non è  
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risultata significativa.  

 

Figura 19. Scatterplot per rappresentare in forma grafica la regressione lineare tra pun

teggi APM e punteggi di autoefficacia.  

 

 

Figura 20. Scatterplot per rappresentare in forma grafica la regressione lineare tra 

punteggi APM e punteggi di competenze trasversali. 
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DISCUSSIONE  

Lo studio presentato nel presente lavoro di tesi aveva come obiettivo principale quello di 

andare a verificare se gli studenti universitari, quindi soggetti adulti, con un’intelligenza 

elevata avessero allo stesso tempo punteggi elevati anche per le dimensioni di 

autoefficacia e competenze trasversali, a dimostrazione di come essi siano consapevoli 

del proprio potenziale e delle proprie abilità sapendo anche estenderle in modo trasversale 

ad altri ambiti di interesse. Inoltre, nel corso dello studio, è stato deciso di verificare anche 

un altro aspetto: verificare che gli alti punteggi di intelligenza fossero associati in modo 

significativo al successo accademico, misurato in termini di media dei voti universitari. 

Effettivamente i risultati hanno portato delle conclusioni che sono andate a verificare 

l’ipotesi, in parte, e a falsificarla. Per poter però analizzare lo studio in tutte le sue 

sfaccettature è necessario tenere ben presenti anche i limiti dello stesso che verranno 

presentati in seguito.  

Le analisi dei dati hanno riscontrato come esista effettivamente una relazione di 

associazione e di predittività tra i punteggi ottenuti al test APM – Serie II e il test di 

autoefficacia e il test di competenze trasversali, ma solo per il gruppo di soggetti con 

efficienza intellettiva superiore alla media. Questi risultati vanno a confermare l’ipotesi 

iniziale: si può dire che sulla base dei punteggi di efficienza intellettiva, o intelligenza 

fluida, misurata dal test APM – Serie II si possono predire con ragionevole sicurezza i 

punteggi per autoefficacia e competenze trasversali. Gli studenti universitari con un 

potenziale elevato dal punto di vista intellettivo sono consapevoli delle proprie capacità 

e le dimostrano con un grande senso di autostima. Anche per quanto riguarda le 

competenze trasversali è stata riscontrata una relazione di associazione e predittività con 

i punteggi di APM – Serie II, anche se osservando le analisi descrittive, non si nota un 
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eccessivo discostamento dei punteggi rispetto al gruppo di soggetti con efficienza 

intellettiva nella media. Comunque, anche in quest’ultimo caso, possiamo dire che i 

soggetti con punteggi maggiori di intelligenza abbiano anche maggiore fiducia in se stessi 

che va ad influenzare positivamente anche l’apprendimento e i risultati.  

Non è stata invece verificata, in nessuno dei gruppi considerati, l’ipotesi secondo cui i 

punteggi di intelligenza potessero predire anche i voti universitari, intesi come successo 

accademico. Allo stesso modo, il successo accademico non viene predetto né dai punteggi 

di autoefficacia e né dai punteggi di competenze trasversali: risultati in contraddizione 

con la letteratura di riferimento (Meral e colleghi (2012); Motlagh e colleghi (2011).   

Si può quindi concludere con il dire che l’intelligenza superiore non garantisce alcun 

vantaggio nel raggiungimento di voti elevati rispetto agli altri soggetti nel mondo 

accademico, così come lo stesso può essere detto per autoefficacia e competenze 

trasversali. Ma, in ogni caso, i punteggi di intelligenza sono correlati e predittivi di quelli 

di autoefficacia e competenze.  

È necessario però rendere noti i limiti del presente studio: primo fra tutti è il limite della 

bassa numerosità del campione raccolto (n = 32) che non permette di generalizzare con 

un certo grado di sicurezza i risultati alla popolazione; bassa numerosità dei tre gruppi 

dopo aver suddiviso il campione sulla base dei punteggi al test APM – Serie II che non 

permette di diversificare tra soggetti probabilmente plusdotati (che si trovano quindi dal 

95° al 99° percentile) e soggetti con intelligenza solo superiore (che si trovano dall’80° 

percentile al 95°). Lo studio presentato è solo uno studio pilota sull’argomento, sarebbe 

quindi utile in futuro riproporlo su un campione più ampio ed eterogeneo per quanto 

riguarda la facoltà di provenienza degli studenti universitari, in modo da verificare le 
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ipotesi e poterle poi generalizzare correttamente alla popolazione. A causa della 

situazione dovuta al COVID-19 non è stato possibile, nonostante i tentativi, reperire un 

più ampio campione per somministrare i test previsti.  

Un particolare che vorrei precisare è relativo al gruppo di soggetti con efficienza 

intellettiva superiore alla media (n = 13): fanno parte di questo gruppo soggetti che 

frequentano le facoltà scientifico-tecnologiche, umanistico-sociali e sanitarie, ma sono 

presenti in maggioranza soggetti che frequentano la prima tipologia elencata di facoltà. 

A questo proposito è necessario precisare che anche nel campione utilizzato per la 

standardizzazione del test APM gli studenti universitari frequentanti facoltà di tipo 

scientifico hanno ottenuto punteggi medi superiori. Questa evidenza può essere 

interpretata pensando alle abilità che vengono richieste nelle diverse facoltà. Nel 

campione utilizzato in questo caso, la maggioranza dei soggetti con intelligenza superiore 

frequenta la facoltà di Architettura: si potrebbe pensare che le abilità richieste e sviluppate 

nel corso degli studi vadano ad influenzare il risultato ottenuto nel test APM, test di tipo 

non verbale che richiede un compito visivo logico, strategico e basato sui dettagli. 

Probabilmente essendo questi soggetti più allenati a svolgere compiti visivi con 

attenzione ai dettagli sono stati in grado di ottenere risultati maggiori se confrontati con 

quelli provenienti da facoltà differenti: quindi l’ambiente effettivamente influenza 

l’intelligenza e il proprio potenziale elevato di base; proprio per questo è fondamentale 

saper riconoscere precocemente la presenza di un potenziale differente nell’individuo, 

potenziale che può predire una situazione di plusdotazione, e supportarlo in modo 

adeguato attraverso strategie, compiti e metodi che lo stimolino in modo positivo. 

L’ambiente è un aspetto fondamentale nello sviluppo dell’intelligenza e della 

plusdotazione. In relazione a questa interpretazione mi ricollego al progetto di formazione 
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realizzato: anche in questo caso è risultato fondamentale il supporto che un insegnante 

può dare allo studente plusdotato nell’ambiente di classe, e ancora più necessaria è la 

formazione che deve essere data al corpo docente. Un insegnante adeguatamente formato 

sul tema della plusdotazione, in grado di individuare caratteristiche e tratti tipici 

precocemente, permetterà l’utilizzo di un programma personalizzato per lo studente che 

vada a sviluppare il suo potenziale evitando le situazioni di rischio, come 

underachievement e drop-out. È necessario adottare un approccio che renda ogni studente 

consapevole delle proprie potenzialità, carenza, abilità e processi cognitivi in modo da 

rendere la didattica efficace per ogni necessità presentata dagli studenti. Come è stato 

verificato sugli studenti universitari, che si presuppone abbiano intrapreso una scelta 

formativa adattata ai loro maggiori interessi, i punteggi elevati di intelligenza sono 

associati ad una positiva fiducia in se stessi e autostima che consente di essere consapevoli 

delle proprie capacità; allo stesso modo la didattica deve essere adattata su ciascun 

soggetto anche negli anni scolastici precedenti.  

 

CONCLUSIONI  

Il presente lavoro di tesi ha voluto mettere in risalto la condizione di plusdotazione 

partendo dall’infanzia, con il progetto di formazione rivolto agli insegnanti, fino ad 

arrivare all’età adulta, con la ricerca sugli studenti universitari. In particolare, nei 

confronti degli adulti, sono stati indagati due aspetti fondamentali per le scelte formative 

e il successo scolastico: autoefficacia e competenze trasversali, riscontrando una 

relazione significativa tra queste due e la plusdotazione. Attraverso il corso di formazione 

è stato possibile determinare come nel panorama scolastico italiano le conoscenze 
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sull’alto potenziale cognitivo e sulle esigenze ad esso associate siano ancora decisamente 

limitate, portando spesso ad un non riconoscimento dello studente e ad un abbandono del 

potenziale. Nei casi peggiori si andrà incontro a diversi rischi, come underachievement e 

drop-out scolastico. Dall’altro lato è stato riscontrato un’insoddisfazione generale delle 

insegnanti nei confronti delle tempistiche richieste per elaborare piani educativi speciali, 

quindi una difficoltà generale nel supporto. È necessario quindi proporre una formazione 

continua, sempre aggiornata, sull’argomento e fornire aiuti nel processo di 

scolarizzazione dello studente plusdotato.  

Sostenendo lo studente fin dall’infanzia sarà possibile sviluppare anche quelle 

competenze trasversali che consentono di approcciarsi in modo positivo a diversi aspetti 

della vita quotidiana e l’autoefficacia, fondamentale per le scelte e l’autostima, 

allontanando il più possibile i rischi. In questo senso, è stato riscontrato come gli studenti 

universitari con intelligenza superiore abbiano livelli superiori di autoefficacia e soft 

skills, probabilmente a dimostrazione della capacità di utilizzare in modo adeguato il 

proprio potenziale in modo da poter eccellere nel percorso di studi da loro scelto. In 

questo caso non è stata trovata alcuna relazione tra i punteggi ottenuti al test APM- Serie 

II, i punteggi di autoefficacia, di soft skills e il successo accademico (voti universitari); 

questa associazione è stata invece ottenuta in studi presenti in letteratura (Koura, A.; Al-

Hebaishi, M. S. (2014). I risultati di entrambi i progetti vanno comunque letti ed 

interpretati tenendo conto dei limiti di entrambi. 
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