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Bimbi plusdotati

Un dono chiamato
intelligenza
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Testo: elisabeth alli
illustrazioni: sara guerra rusconi

C

ome definire quel
3% della popolazione al quale la
natura ha conferito
un’intelligenza fuori dal comune? Plusdotati, superdotati o ancora intellettualmente precoci, sono i
termini che descrivono
quell’intelligenza talvolta

spiazzante. Federica Mormando, psichiatra e psicoterapeuta che ha scritto un libro sul tema, ci rende attenti
a non confodere il bambino
ad alto o altissimo potenziale intellettuale con il bambino intellettualmente precoce, che oltre ad avere un QI
(quoziente intelettuale) elevato fa dei ragionamenti precoci per la sua età. Altro ancora è il bambino prodigio,
che è un bambino addestrato precocemente (di solito in
campo musicale o matema-

tico) ottiene risultati paragonabili a quelli di un adulto di
talento.
Fondatrice di una scuola che
per un decennio è stata pioniera nell’accogliere bambini ad altissimo potenziale,
Federica Mormando ha potuto notare come «questo tipo di alunno necessiti di un
insegnante
intelligente
quanto lui, che gli prepari
dei percorsi individualizzati
d’apprendimento».
«La scuola mi disgustava.
Era come se si complottasse
per mettermi i bastoni tra le
ruote», ricorda Geraldo un

plusdotato non identificato
dal sistema oggi padre di famiglia. A volte non trovando
il substrato favorevole, l’allievo superdotato può risentire un disagio che, nella
scuola ticinese, oggi pronta a
raccogliere questa sfida, viene segnalato al servizio preposto. «Da un paio d’anni
sono state emanate direttive
in merito a bambini intellettualmente precoci. Il salto di
classe è una possibile misura; anche se ritengo che la risposta più adeguata sia quella di costruire progetti di
differenziazione che permettano a questi bambini di
esprimere le loro potenzialità, lasciandoli con i loro coetanei», spiega Massimo Scarpa, capo gruppo del servizio
di sostegno pedagogico del
cantone.
Tra i più illustri superdotati
della storia c’è pure Steve
Jobs, che nella sua biografia
racconta di come, dopo il salto di classe, sia stata un’insegnante a fargli scoprire il lato
bello della scuola. Il signor
Bianchi anch’egli plusdotato
il cui figlio di cinque anni ha
un QI superiore a 160, non
nasconde le sue paure: «Temo che l’insegnamento troppo classico frenerà la crescita
intellettiva di mio figlio». Dal
canto suo Massimo Scarpa
rassicura: «Il progetto che
sviluppiamo per il bambino
intellettualmente precoce è
interessante per l’intero istituto, mantenendo la componente integrante e non solo
di differenziazione. Infatti, la
scuola ticinese ha optato per
l’integrazione delle differenze».
Alice Eleonora ha nove anni
ed è inserita in un progetto incentrato sulla 
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Lista Easy 20
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invece di 3.90

Narcisi Tête-à-Tête
A fiori piccoli luminosi
gialli, con vaso da
10.5 cm di Ø, produzione
svizzera

ad es.
Tavolo da lavoro Lista Easy 20
Con cassettiera, con chiusura a chiave

N. art. 3.515.219

663.20
invece di 829.–
N. art. 4.006.742

Set da 10 viole del pensiero
In diversi colori brillanti

200.–

N. art. 3.659.956

Buono a sapersi:
Per posizioni soleggiate
sul balcone e in giardino.
Resistente al freddo.

di sconto

Finanziamento flessibile:
4x132.80*
Prezzo totale: 531.20

499.–
invece di 699.–

City bike Leopard CTB City Cat 26
26", telaio in alluminio, cambio Shimano nel
mozzo a 7 marce, sella morbida, modello
Lady 48 cm, colore porpora

*Pagamento rateale: 4x176.50 (entro 12 mesi)/prezzo totale: 706.–/incl.
TRA/11.9% tasso di interesse annuo/più fr. 25.– spese amministrative**

Cassettiera Lista Caddy 20
Con 7 cassetti, con chiusura a chiave

920.– invece di 1150.–
N. art. 4.006.758

*Pagamento rateale: 4x244.80 (entro 12 mesi)/prezzo totale: 979.20/incl.
TRA/11.9% tasso di interesse annuo/più fr. 25.– spese amministrative**

Buono a sapersi:
Potrete ordinare gli arredi da officina Lista
presso il vostro centro Edile+Hobby di fiducia
e combinarli in base alle vostre esigenze. Gli
articoli saranno disponibili su ordinazione.
Consegna a domicilio su richiesta.

N. art. 3.673.099

30%

*Pagamento rateale: 4x132.80 (entro 12 mesi)/prezzo totale:
531.20/incl. TRA/11.9% tasso di interesse annuo/
più fr. 25.– spese amministrative**

30%
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al m2

8.
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di sconto

invece di 12.90

Laminato La Cultura 7 mm, acero,
a tolda di nave
Contenuto della confezione:
2.245 m2 = 20.– invece di 29.–
N. art. 4.171.054

su tutto
l‘assortimento
di articoli per la
boxe Reebok

ad es.
sacco da boxe Reebok 120 cm, in cuoio

132.30 invece di 189.–

Gancio per fissazione al soffitto per sacchi da boxe

17.40 invece di 24.90
Guantoni da boxe Reebok, 41.30 invece di 59.–
N. art. 3.897.388, 3.876.636, 3.897.383

** Indicazioni previste dalla legge: «La concessione di un credito è vietata se causa il sovraindebitamento del consumatore» (art. 3 LCSI). Rivolgetevi al nostro personale di vendita in negozio. Coop Società Cooperativa, Basilea.

www.coop.ch/edileehobby

Per un poker di vantaggi.
www.supercard.ch

Tutte le informazioni fornite sono senza garanzia. Tutti gli articoli senza decorazione. Con riserva di variazione di modello, colore e prezzo. Fino a esaurimento delle scorte. Sconti non cumulabili. Coop Società Cooperativa, Basilea. 08/12

Finanziamento flessibile.*
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 matematica e sulla
lettura. «Adora leggere –
riconosce la mamma Benedetta Cravioglio –. Ma
non solo, ha distribuito le
sue capacità a 360 gradi: è
una bambina che ama
molto metersi in gioco e
lo fa con sicurezza e decisione». Guardando al futuro, i genitori di Alice
Eleonora vorrebbero essere in grado di sollecitarla a
sufficienza, affinché possa sfruttare tutto il suo potenziale: «Stimoliamo indistintamente i nostri tre
figli, portandoli in viaggio,
a concerti ed altre attività
culturali, sicuri che ognuno, poi, prenderà quanto
gli serve».
«Tuttavia, successo e superdotazione non sempre
coincidono, perché il pensiero del superdotato –
molto avanti con i tempi –
non è sempre capito dalla
massa», puntualizza Federica Mormando. «Le
prospettive scolastiche e
professionali per lui non
sono rosee, perché la
plusdotazione non è considerata: in primo luogo
dall’ordine scolastico che,
il più delle volte, risulta
non adatto».
Lo conferma Geraldo,
plurilingue e multidisciplinare, in crisi professionale perché è difficile accontentarsi di esercitare
un solo mestiere quando
si è in grado di svolgerne
bene più di uno alla volta.
L’eccezione è forse Steve
Jobs, che non ha mai terminato gli studi universitari, ma ha saputo dar sfogo al suo genio ottenendo
il plebiscito di massa, ma
nessuno saprà quanto
tutto ciò gli sia costato in
salute. 
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Cooperazione: Che cos’è
l’intelligenza?
Federica Mormando: È la
risultante, ovvero la somma, di infinti fattori che
per lo più non conosciamo e dei quali
noi vediamo
unicamente la
punta dell’iceberg, cioè
un comportamento.
Federica
Mormando,
psichiatra e
psicoterapeuta.

foto: mad

Per prezzi per tutti
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Offerte valide da martedì 21 febbraio a sabato 3 marzo 2012

Quali le sfacettature
dell’intelligenza a noi note?
L’area verbale,
che comprende fra l’altro:
l’informazione, la capacità d’espressione verbale,
la capacità logica e quella
della performance, dove
si trova fra l’altro la percezione figurativa, l’orientamento spazio-temporale,
la memoria. Il QI (quoziente intellettuale) globale, cioè il livello dell’intelligenza, scaturisce dalla
misura delle aree appena
citate.
Cosa si può dire dei test

sul quoziente intellettuale (QI)?
La loro somministrazione è estremamente delicata da realizzare; va effettuata da una persona
esperta, che deve essere
di raffinata sensibilità ed
esperienza per eseguire
un test attendibile. Inoltre, la somministrazione
del test è altamente influenzabile dall’emotività
dell’esaminatore, da quella del bambino esaminato, dalla loro relazione e
dall’interpretazione data
dall’esaminatore.
A partire da quale QI, si
parla di plusdotazione?
Da 131 in su. Ovviamente, chi ha un QI di 160 ha
un potenziale intellettuale più elevato.
In che modo i genitori
possono accorgersi che il
loro figlio è intellettualmente precoce?
Il test a pagina 48-49
del mio libro «I bambini ad altissimo potenziale intellettivo» (Edizioni
Erickson) può servire da

traccia ai genitori. Si può
inoltre sospettare la precocità intellettuale quando il bambino fa ragionamenti che stupiscono,
pone domande complesse, molto presto sa disporre delle immagini su di un
foglio, musicalmente ripete i suoni con facilità,
ama ascoltare la musica…

Info
Associazione ticinese
L’associazione ticinese per l’individuazione e promozione
dei talenti (ATIPT) è
nata in Ticino a fine
2009 per promuovere la discussione
sulla plusdotazione
e permettere agli
interessati di approfondire questa tematica. Si propone la fromazione di insegnanti e la
messa a punto di progetti individualizzati di apprendimento. Federica Mormando ne è la vice-presidente.



Link www.atipt.jimdo.com

