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Bambini plusdotati, nasce la
rete a sostegno di famiglie e
insegnanti
In Puglia è nata l’idea di costruire una rete per sostenere le famiglie
in cui ci sono ragazzi ragazzi con un alto potenziale cognitivo
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Sono  invisibili,  di  loro  non  si  parla  mai  o  troppo  poco:  sono  i

bambini plusdotati. In Italia sono il  5%, uno ogni classe.  Negli

Stati  Uniti  d’America  si  arriva  persino  all’8%  della  popolazione

scolastica.  Un  mondo  sommerso,  spesso  non  preso  in

considerazione  da  chi  dovrebbe  farlo:  la  scuola,  i  centri  di
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neuropsichiatria infantile. In Italia l’unico centro che fa ricerca su

questo tema è “LabTalento” dell’Università di Pavia ma ora dalla

Puglia  è  nata  l’idea  di  costituire  una  rete  a  sostegno  delle

famiglie e degli insegnanti che hanno a che fare con ragazzi con

un alto potenziale cognitivo. Sono ragazzi che vanno valorizzati,

sostenuti,  aiutati  con  docenti  altamente  qualificati.  Una  sfida

necessaria per non perdere questi bambini.

Leggi anche: 6 cose da sapere sui bambini prodigio

(e come riconoscerli) (http://ischool.startupitalia.eu

/education/38507-20151010-bambini-prodigio-

gifted)

(http://ischool.startupitalia.eu/wp-content/uploads/sites/8/2016

/02/fde4e992-ea90-11e2-a6d5-005056b70bb8.jpg)

Primo passo: riconoscere il bambino plusdotato.  Non è sempre

facile, spesso vengono fatte diagnosi sbagliate, ma anche in Italia

il  fenomeno  esiste.  Dal  2010  al  2015  “LabTalento”  ha  valutato

187  soggetti:  di  questi  176  sono  risultati  essere  ad  alto

potenziale. Da notare anche la differenza di genere: 170 maschi e

17 femmine.

Secondo  passo:  avere  una  scuola  capace  di  occuparsi  e
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preoccuparsi  di  questi  ragazzi.  “Occorre  –  ha  spiegato  in  un

recente  convegno  a  Bari,  Maria  Assunta  Zanetti,  direttrice  di

LabTalento  –  sensibilizzare  gli  insegnanti,  supportarli  con

strumenti  per  la  didattica  adatti,  personalizzati  e  potenziati.  A

volte serve un piano di accelerazione del corso di studi,  a volte

persino  un  supporto  psicologico  per  far  fronte  al  disturbo

emotivo  che  si  crea.  Noi  agiamo  così:  dopo  aver  fatto  una

valutazione  del  bambino,  prendiamo  in  carico  tutto  il  nucleo

famigliare; poi si  affronta il  problema a scuola,  e in questa fase

interveniamo per formare i docenti e dar loro gli attrezzi adatti al

bambino  ad  alto  potenziale”.  Da  qui  l’idea  di  Cittàdeibimbi.it

(http://www.cittadeibimbi.it), Confindustria Bari, Asl, Università,

Politecnico e Comune di Bari di creare un network di sostegno

per le famiglie e le scuole. Una buona riuscita alla scuola primaria

non li mette, infatti, al riparo dal fallimento nelle classi successive

e  in  alcuni  casi  si  possono  verificare  situazioni  di

underachievement e drop out.

“Gli  insegnanti  con il  bambino plusdotato – hanno spiegato nel

corso del convegno tenuto a Bari – dovrebbero adottare semplici

accorgimenti  per  facilitare  la  loro  vita  all’interno  della  classe:

congratularsi con lui e incoraggiarlo; non considerare scontate

le  sue  prestazioni;  fare  in  modo  che  acquisisca  un  metodo  di

lavoro adeguato e strutturare un’attività didattica stimolante ed

efficace”. Non è da escludere in alcuni casi il salto ad un livello di

classe superiore previsto dalla  normativa italiana.  Le Leggi  non

mancano. Esiste persino una raccomandazione (la numero 1248)

del Consiglio d’Europa sull’educazione dei bambini con talento:

sono  una  risorsa  non  solo  per  se  stessi,  ma  per  la  società  dal

momento  che  vi  sono  casi  di  geni  che  hanno  contribuito  alle

ricerche sulla scienza e la medicina già in tenera età.

SI PARLA DI: bambini plusdotati (http://ischool.startupitalia.eu/tag/bambini-plusdotati)
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bambini prodigio (http://ischool.startupitalia.eu/tag/bambini-prodigio)
Bari (http://ischool.startupitalia.eu/tag/bari) gifted (http://ischool.startupitalia.eu/tag/gifted)
LabTalento (http://ischool.startupitalia.eu/tag/labtalento)
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Ti potrebbe interessare anche

(http://ischool.startupitalia.eu
/education/38507-20151010-
bambini-prodigio-gifted)

6 cose da sapere sui bambini prodigio (e
come riconoscerli)
(http://ischool.startupitalia.eu/education
/38507-20151010-bambini-prodigio-gifted)
L’Italia è stata ammessa a far parte dell’European Talent
Support Network, che tutela le potenzialità dei bambini “gifted”,
cioè dei piccoli genii. Ecco l’identikit dei bambini plusdotati e
qualche consiglio per i loro insegnanti

(http://ischool.startupitalia.eu
/education/36119-20150609-a-new-
york-ce-un-asilo-pubblico-
piu-selettivo-di-harvard)

A New York c’è un asilo pubblico più selettivo
di Harvard (http://ischool.startupitalia.eu
/education/36119-20150609-a-new-york-ce-
un-asilo-pubblico-piu-selettivo-di-harvard)
Vengono ammessi solo 50 bambini dalle grandi capacità
intellettive, che poi possono proseguire gli studi nell’Hunter
College School \no al liceo. Il tasso di selezione dell’Hunter è
del 2%: quello di Harvard, nel 2015, è stato 6.2%
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(http://startupitalia.eu/55997-20160514-incubatori-catania-tim-etna-valley)

Chi sono gli attori dell’innovazione a Catania in
10 punti essenziali (http://startupitalia.eu
/55997-20160514-incubatori-catania-tim-etna-
valley)
Idee innovative, startupper giovanissimi, un ecosistema con big che investono. Analisi delle startup catanesi. Il
17 maggio saremo a Palermo e racconteremo con Intesa la Sicilia che innova. Qui l’Etna Valley

(http://startupitalia.eu
/56061-20160513-59-
idee-startup)

59 idee di startup che
nessuno ha ancora avuto (in
un’infograLca)
(http://startupitalia.eu
/56061-20160513-59-
idee-startup)

(http://startupitalia.eu
/55983-20160513-sharing-
innovation-palermo-intesa-
mosaicoon-greenrail-
orangefiber)

Ecco le tre startup che si
racconteranno il 17 maggio a
Palermo (e tutti gli altri
protagonisti)
(http://startupitalia.eu
/55983-20160513-sharing-
innovation-palermo-intesa-
mosaicoon-greenrail-
orangeLber)

(http://startupitalia.eu
/55890-20160513-robyn-exton-
her-lesbiche)

Con due bottiglie di Tequila
Robyn Exton ha creato l’app
di incontri per lesbiche più
usata al mondo
(http://startupitalia.eu
/55890-20160513-robyn-
exton-her-lesbiche)
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(http://smartmoney.startupitalia.eu/trend/55797-20160513-classifica-10-ricchi-di-sempre)

Dall’imperatore Augusto a Bill Gates, i 10 più
ricchi di tutti i tempi
(http://smartmoney.startupitalia.eu/trend
/55797-20160513-classiLca-10-ricchi-
di-sempre)
Chi aveva più soldi Rockefeller o Stalin? Il Time ha realizzato una classi\ca degli uomini più ricchi nella storia
dell’umanità, intervistando economisti e storici. Ecco la classi\ca dal decimo al primo posto.

(http://smartmoney.startupitalia.eu
/scenari/55659-20160513-
paypal-brevetto-virtual-reality)

PayPal ha depositato un
brevetto per evitarti “il
pacco”
(http://smartmoney.startupitalia.eu
/scenari/55659-20160513-
paypal-brevetto-virtual-
reality)

(http://smartmoney.startupitalia.eu
/news/55771-20160512-bitcoin-
blockchain-internet)

Perché bitcoin e blockchain
sono la più grande
invenzione dopo Internet
(http://smartmoney.startupitalia.eu
/news/55771-20160512-
bitcoin-blockchain-internet)

(http://smartmoney.startupitalia.eu
/banche/55759-20160512-
tandem-banca-senza-filiali)

Il sogno di Ricky, la banca
della gente e senza Lliali,
vale già 80 milioni. Tandem
(http://smartmoney.startupitalia.eu
/banche/55759-20160512-
tandem-banca-senza-Lliali)
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(http://thenexttech.startupitalia.eu/54433-20160514-sea-hero-quest-gioco-demenza)

Sea Hero Quest, il gioco che aiuta gli scienziati a
studiare e combattere la demenza
(http://thenexttech.startupitalia.eu
/54433-20160514-sea-hero-quest-gioco-
demenza)
Sea Hero Quest è un gioco che, oltre a farci divertire, ci permette di aiutare gli scienziati a studiare e
combattere il fenomeno della demenza e di malattie degenerative come l’Alzheimer. Ed è completamente
gratuito

(http://thenexttech.startupitalia.eu
/54170-20160513-bicicletta-
volante-furze-video)

La bicicletta volante di Colin
Furze (costruita in garage) |
Video
(http://thenexttech.startupitalia.eu
/54170-20160513-
bicicletta-volante-furze-
video)

(http://thenexttech.startupitalia.eu
/54405-20160513-hi-here-
social-network-app-rifugiati)

HI HERE, il social network
che dà voce e supporta i
rifugiati
(http://thenexttech.startupitalia.eu
/54405-20160513-hi-here-
social-network-app-rifugiati)

(http://thenexttech.startupitalia.eu
/54225-20160512-museum-
bando-digitale-musei)

Museum-Fi, 500mila euro
per le aziende che
“digitalizzano” i musei
(http://thenexttech.startupitalia.eu
/54225-20160512-museum-
bando-digitale-musei)

(http://thefoodmakers.startupitalia.eu/53228-20160514-inclusione-sociale-cucina-food)

L’inclusione sociale passa per la cucina: il food fa
rinascere (http://thefoodmakers.startupitalia.eu
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/53228-20160514-inclusione-sociale-
cucina-food)
Il food è sempre più inclusione sociale. Come nel nuovo ristorante “21 grammi” a Brescia, dove lavorano
ragazzi con sindrome di down. Ma ci sono tanti altri esempi…

(http://thefoodmakers.startupitalia.eu
/54845-20160514-angry-
whopper-sauna-a-helsinki-
nasce-la-spa-di-burger-king)

Angry Whopper & sauna: a
Helsinki nasce la spa di
Burger King
(http://thefoodmakers.startupitalia.eu
/54845-20160514-angry-
whopper-sauna-a-helsinki-
nasce-la-spa-di-burger-king)

(http://thefoodmakers.startupitalia.eu
/54710-20160513-pelle-ananas-
pinatex-54710)

L’alternativa (sostenibile) alla
pelle? Metti una borsa fatta
di ananas…
(http://thefoodmakers.startupitalia.eu
/54710-20160513-pelle-
ananas-pinatex-54710)

(http://thefoodmakers.startupitalia.eu
/54729-20160513-amazon-
delivery-meal-kit)

Anche Amazon punta sulla
febbre del momento: i “meal
kit”
(http://thefoodmakers.startupitalia.eu
/54729-20160513-amazon-
delivery-meal-kit)

(http://openinnovation.startupitalia.eu/53219-20160513-gioin-startup-digital-magics)

Un network in memoria di Gasperini (Digital
Magics) per favorire l’innovazione. Cos’è GIOIN
(http://openinnovation.startupitalia.eu
/53219-20160513-gioin-startup-digital-magics)
A Roma incontro a Talent Garden Poste Italiane dedicato al Digital Commerce e alla Globalizzazione con
Digital Magics
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(http://openinnovation.startupitalia.eu
/53189-20160513-lazio-innova-
unindustria-startup-imprese)

L’accordo per l’innovazione
tra Lazio Innova e
Unindustria in 4 punti chiave
(http://openinnovation.startupitalia.eu
/53189-20160513-lazio-
innova-unindustria-startup-
imprese)

(http://openinnovation.startupitalia.eu
/53102-20160510-microsoft-
acquisizioni-nadella)

Tutte le 195 acquisizioni che
hanno reso grande Microsoft
in 30 anni (e il tocco di
Nadella)
(http://openinnovation.startupitalia.eu
/53102-20160510-
microsoft-acquisizioni-
nadella)

(http://openinnovation.startupitalia.eu
/53139-20160509-big-data-
infoviz-tim)

Big Data, what’s next?
(http://openinnovation.startupitalia.eu
/53139-20160509-big-data-
infoviz-tim)

ARTICOLI
RECENTI

Il crowdfunding per
aiutare i bimbi di
Gaza a imparare la
scienza
(http://ischool.startupitalia.eu
/education
/54392-20160514-
palestina-
gaza-scienza)

Dal Miur un bando
da 5 milioni per 500
biblioteche
innovative
(http://ischool.startupitalia.eu
/bandi
/54376-20160513-
biblioteche-
innovative)

Maker Faire Rome,
call aperta per
progetti da scuole e
università
(http://ischool.startupitalia.eu
/maker-
2/54366-20160513-
maker-faire-
rome-scuole)

(HTTP://BLOG.STARTUPITALIA.EU
/CATEGORY
/DEAL-2/FEED/)
GLI ULTIMI
BANDI
(HTTP://BLOG.STARTUPITALIA.EU/)

3 mila euro a
innovatori italiani per
un viaggio/studio in
Canada
dall’ambasciata
(http://blog.startupitalia.eu
/81724-20160115-3-
mila-euro-
viaggiostudio-
in-canada)

Nuove imprese a
tasso zero, si parte
ora. 10 cose da
sapere in
un’infografica (e il
modulo)
(http://blog.startupitalia.eu
/81602-20160113-
imprese-a-tasso-
zero-modulo)

Torna il bando
Incense, 140mila
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Tutto il mondo
festeggia il coding
per i piccoli: è lo
Scratch Day
(http://ischool.startupitalia.eu
/eventi
/54350-20160513-
scratch-day)

Un sito aiuta le
famiglie che hanno
accolto un bambino:
ecco Postadozione
(http://ischool.startupitalia.eu
/sociale
/54383-20160513-
adozione-sostegno-
psicologo)

euro a 42 startup.
Qui come
partecipare
(http://blog.startupitalia.eu
/81615-20160112-
torna-il-bando-
incense-140mila-
euro-a-42-startup-
qui-come-
partecipare)

MCE 4X4: la call for
ideas della mobilità
(http://blog.startupitalia.eu
/81583-20160112-
mce-4x4-la-call-
for-ideas-della-
mobilita)

Alimenta2talent:
lanciata la call per il
programma di
accelerazione di
Business
(http://blog.startupitalia.eu
/81579-20151230-
alimenta2talent-
lanciata-la-call)
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