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Questo studio di base è stato condotto all'interno di un progetto europeo denominato
"Strategie per docenti di ragazzi dotati e di talento" (STRATEACH) finanziato dal programma
ERASMUS +. I partner che partecipano al progetto europeo sono: Università di Gazi (Turchia),
EDUcentrum (Repubblica Ceca), Ländliche Erwachsenenbildung Thüringen (Germania) e la
rete di scuole permanente Polo Europeo della Conoscenza (Italia).

Lo scopo principale di questo studio iniziale è quello di analizzare il sistema complessivo di
supporto esistente verso dei ragazzi con talento e dotati con particolare attenzione verso il
sistema di istruzione prescolare e primaria in ciascuno dei paesi partner del progetto. Lo Studio
qui sviluppato servirà come punto di partenza per ulteriori ricerche per elaborare nuove
strategie nell'ambito del sostegno e la formazione degli insegnanti che oeprano con bambini
dotati nelle Istituzioni pre-scolastiche e nella scuola primaria.

Questo studio si sviluppa in cinque capitoli che esaminano gli attuali sistemi educativi dei
diversi paesi coinvolti, le leggi, i regolamenti, i programmi, le prassi, le strategie e le ricerche
relative all'argomento del progetto da diversi prospettici punti di vista.

1. Comprensione e definizione del termine "talento" e "dotato" relativamente agli alunni

Il primo capitolo della ricerca ha affrontato i termini "talento" e "dotato" riferiti ai vari modelli
di discenti e, ciascuna delle istituzioni partner, ha analizzato come questi termini vengono
intepretati e come le definizioni “comuni” vengono utilizzate a livello nazionale. Tutti i partner
del progetto hanno convenuto che esistono numerose definizioni dei termini "talento" o
"l’esser dotato" senza però un'interpretazione comune.

In Turchia, non esiste una definizione unica disponibile per i bambini di talento e dotati e ciò
che viene considerato attualmente nasce principalmente dalle definizioni di Morelock, dal
Rapporto del Congresso degli Stati Uniti e dalle ricerche di Terman e Renzulli. Tuttavia, tutte
le definizioni si intersecano nel fatto che lo sviluppo dei bambini dotati e di talento differisce
dallo sviluppo medio dei loro pari. Insieme a questo, vengono utilizzati termini come "dotati e
di talento", "dotato", "l’esser dotato" "talento speciale".

Nella Repubblica Ceca, invece, non esiste un'unica definizione di ciò che significa dotato e
talento. In generale l’esser dotato spesso viene riferito ad una generale predisposizione
dell’intelletto e, di talento, ad una predisposizione naturale alle attività sportive.
Nel contesto accademico, tuttavia, esistono diverse definizioni che nascono dall'utilizzo di
diversi criteri per stabilire che cosa significhi esattamente l’esser dotati ed avere talento e
qual'è la differenza tra un bambino dotato e uno di talento. I criteri delle ricerche
comprendono, ad esempio, il diverso sviluppo di un soggetto rispetto a quello dei suoi
coetanei o la capacità metacognitiva ovvero di sviluppare consapevolmente le proprie
competenze e conoscenze.

In Germania la situazione è molto simile a quella riscontrata precedentemente. Essere “dotati”
significa essere intellettualmente capaci e/o altamente esperti all'uso del linguaggio comune
cosa che viene spesso associata ad una innegabile intelligenza. I bambini dotati sono
evidentemente superiori ai coetanei in particolari campi del loro sviluppo artistico, di attività
motorie e sociali. Il dono di un bambino appare in modi diversi. Tra loro ci sono: prontezza di
spirito, buona attitudine all’apprendimento, senso spaziale, alta capacità di memoria, capacità
di prestazioni eccezionali in molti campi (ad esempio scienze naturali, competenze

linguistiche, ragionamento logico), la capacità di far fronte alle nuove esigenze in diversi
settori e a gestire nuove situazioni compiti e problemi. Il piano di formazione della Turingia
per i bambini di età 0-10 definisce l’esser dotati nel seguente modo: "I bambini dotati sono i
bambini interessati e curiosamente molto attivi in un ambiente ad alto livello di stimolazione
per acquisire conoscenze e competenze complesse. Essi non solo si esprimono
produttivamente e creativamente per realizzare i requisiti che stimolano soprattutto lo
sviluppo intellettuale mentale, ma si interessano di arte, musica, tecnologia, scienze naturali
ed esercizio fisico. "
Le esigenze educative dei bambini dotati devono essere soddisfatte in modo particolare,
perché hanno il proprio distinto ritmo di apprendimento, e sono interessati, e pertanto
devono essere trattati adeguatamente, con diversi argomenti e domande.

In Italia non esiste una chiara distinzione tra i due termini. Il termine "talento" è spesso
considerato in un certo senso "genio". In Italia pochi insegnanti e pochi psicologi conoscono il
termine "l’essere dotati". Probabilmente, Federica Mormando è la prima persona che ha
introdotto il termine "dotato" in Italia, per raccogliere tutti i bambini con alto quoziente
d'intelligenza (> 130), ma che è frainteso da un altro coetaneo e genitore. Nel suo libro "The
Gifted Children", spiega la differenza tra il "talento" che può essere appreso e coltivato a
scuola e "dotato" che è essenzialmente innato e non insegnabile. Tuttavia, intelligenza non è
considerata come l'unico criterio di definizione e ci sono molti altri modelli teorici utilizzati in
Italia in questo particolare settore.

2. Leggi e regolamenti relativi alla cura per gli alunni dotati e di talento

Il secondo capitolo si è concentrato sull'analisi delle leggi e dei regolamenti che determinano
la cura per gli alunni dotati e di talento. Ogni istituzione partner ha descritto i più importanti
documenti legislativi che riguardano i GAT in particolare nei paesi partner e sono state anche
elencate le più importanti istituzioni che si interessano dei GAT.

In Turchia possiamo osservare che molti regolamenti per i bambini dotati sono stati inseriti
nella legislazione nazionale attraverso leggi, decreti legge, regolamenti, direttive e decisioni.
Come conseguenza di queste norme è stato istituzionalizzato il diritto all'istruzione dei
bambini dotati e sono state create una varietà di opportunità in termini di possibilità
ambientali ed educative. L'analisi della normativa in materia ha dimostrato che ci sono articoli
che definiscono e sostengono l'educazione del dotato. Diverse misure vantaggiose per i
bambini dotati e di talento sono: l'accelerazione

dei processi di apprendimento nella

prescolastica, inizio anticipato dell'istruzione formale e salto di classi.

Nella Repubblica Ceca, il lavoro con i bambini GAT è regolato dal decreto n 73_2005 Coll. Le
disposizioni riguardanti bambini dotati e di talento indicati nella normativa sono ulteriormente
specificati da una serie di ordinanze pubbliche. L'istituzione fondamentale che contribuisce
alla formulazione della politica in materia di alunni GAT è del Ministero della Pubblica
Istruzione, Gioventù e dello Sport della Repubblica Ceca (MSMT). La politica nazionale e le
strategie verso gli alunni GAT sono influenzate anche da una serie di istituti di ricerca pubblici
che si concentrano sulla formazione. Le principali organizzazioni di questo tipo includono
l’Istituto nazionale di istruzione (NUV) o l’Istituto Nazionale per la formazione continua (NIDV).

La Germania è uno Stato federale e, di conseguenza, tutti gli stati federati supportano le
proprie responsabilità. Ciò significa che, nel caso dell'istruzione, ogni stato federale genera il
proprio sistema scolastico e i propri ordini di scuole. Inoltre, il tempo obbligatorio di
scolarizzazione per l'ammissione all'università e il tempo di scolarizzazione obbligatorio per la
scuola primaria sono diversi, così come l’ulteriore formazione degli insegnanti della scuola. I
ministri dell'istruzione degli stati federali tedeschi si incontrano alla conferenza dei ministri
dell'istruzione per concordare importanti linee guida e per approvare risoluzioni.

Generalmente non includono l'areai della prescolastica. Maggiore importanza è stata data al
sostegno di bambini dotati dopo la pubblicazione del Programma per la valutazione
internazionale degli studenti (PISA), da cui la Germania si è staccata riferendosi soltanto ai due
livelli di competenza superiori.
La conferenza dei ministri dell'Istruzione ha approvato una strategia a sostegno soprattutto
delle alte prestazioni di alunni dotati nell’estate 2015. Ci sono delle linee guida esistenti che si
riferiscono a diversi aspetti di supporto per gli alunni dotati e di talento. L’approccio preferito
agli alunni GAT si basa sulla personalizzazione. Il supporto individuale di bambini dotati è
previsto nella costituzione della Turingia. Il documento più importante che regola l'attenzione
vero si GAT in Turingia è la legge della scuola.

In Italia, dal 1977 la legge n. 517 decreta che la scuola italiana deve essere inclusiva. Questa
legge e tutte le seguenti leggi in questo campo sono per lo più indirizzate all'inclusione degli
studenti con disabilità o difficoltà, per cui la gestione dei ragazzi di talento è compito solo degli
insegnanti curriculari. Nel 2014, l'Istituto Nazionale dell'Educazione, Innovazione e Ricerca
(INDIRE) ha costituito il primo Registro Nazionale delle Eccellenze. Ci sono elencati tutti i nomi
degli studenti italiani "eccellenti". Con decreto legislativo n ° 262/2007 del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) ha stabilito che tutti gli studenti con un
punteggio di 8/10 in tutte le materie del liceo sono studenti "eccellenti".

3. Programmi nazionali e strategie verso i GAT

Il terzo capitolo si è concentrato sulla descrizione dei vari programmi e delle diverse strategie
che risolvano i problemi relativamente agli alunni dotati e di talento. Tutti i partner hanno
analizzato i diversi approcci, misure e pratiche relative aie GAT nella prima infanzia e nelle
scuole primarie dei diversi paesi.

In Turchia c'è un programma di educazione che offre una panoramica generale su un possibile
riadattamento delle attività didattiche per soddisfare le esigenze educative dei bambini in età
prescolare. Tuttavia, la sua effettiva attuazione non può essere considerata un successo. Per
gli alunni della scuola primaria c'è una rete di centri di formazione dei talenti chiamati
BİLSEMs. Questa rete permette agli studenti che sono stati identificati come di talento e dotati
(7 - 16 anni) di attendere agli studi basati su progetti specifici ma non nelle loro scuole regolari.
Lo studio di riferimento ha mostrato che, nel corso degli anni, durante il periodo della
Repubblica, l'importanza data alla formazione di persone di talento e dotate era in aumento.
Considerando i livelli di istruzione, possiamo vedere che gli approcci che offrono opportunità
educative e diverse possibilità per i bambini di talento e dotati sono andati gradualmente
aumentando. Quando sono state analizzate le implementazioni nell'ambito dell'istruzione
prescolare, è stato osservato che ci sono pochissime pratiche su base locale e l'educazione dei
bambini di talento e dotati è inclusa nelle pratiche educative di integrazione. Nel 2000 il
Ministero della Pubblica Istruzione ha pubblicato il "Programma di Educazione prescolare" che
comprendeva delle raccomandazioni per quanto riguarda un eventuale adeguamento delle
attività didattiche per i bambini GAT. Come risultato, i bambini di talento e dotati oggi nel
periodo prescolare sono educati secondo un modello educativo di integrazione e supportati
dalle attività dei Centri di Educazione per studenti di Talento e Dotati a livello primario. Alcune
delle organizzazioni non governative svolgono attività per l'educazione dei talento sotto un
unico tetto delle scuole pubbliche, scambiandosi informazioni professionali e sviluppando
ulteriori relazioni con enti pubblici e privati. A cavallo del millennio, la questione dei bambini
di talento e dotati cominciò ad essere discussa in molte zone del Paese e divenne il tema
principale nell'agenda in Turchia. Sono stati istituiti i Dipartimenti per l'educazione dei bambini
di talento e dotati delle università private e statali e sono stati attivati dei corsi di laurea nella
maggior parte di questi dipartimenti.

Nella Repubblica Ceca la cura dei bambini dotati e di talento non è ancora stata sistematizzata.
Il principale quadro nazionale che regola il concetto di supporto e di sviluppo dei bambini
dotati è il Talent Support and Development Framework (2014-2020). Non vi è alcun altro
supporto e strumento per gli insegnanti nell’educazione prescolare che consenta loro di
lavorare con i bambini dotati e di talento in modo sistematico. La situazione nelle scuole
primarie è migliore, ma l'offerta formativa, informazione e sostegno materiale è piuttosto
disorganizzata e rimane quindi di basso profilo. Ci sono un paio di spazi di informazione online dove gli insegnanti possono cercare ulteriori informazioni sui problemi dei GAT. In
generale, l'informazione è piuttosto frammentaria e non sistematizzata e particolari
organizzazioni non cooperano nella fornitura di servizi di informazione sull'argomento.

In Germania (Turingia) il Ministero della Turingia, responsabile per gli obiettivi educativi e il
piano di formazione 0-10, ha attivato una serie di misure di sostegno alla promozione dei
bambini dotati. Ci sono anche altri servizi e programmi che supportano l'educazione degli
alunni GAT, i loro insegnanti e genitori, come: formazione continua del personale pedagogico,
sistemi di supporto e team multi-professionale, scuola materna e scuola di concetti, diagnosi,
consulenza specialistica per il personale pedagogico, consulenza individuale, supporto e
supervisione,

creazione di modelli di apprendimento attraverso l'arricchimento,

l'accelerazione, la formazione di gruppi di apprendimento, in attività extra-scolastiche, ecc. In
Germania un gruppo di lavoro sta monitorando questo processo e fornisce costantemente
delle raccomandazioni. Il tema dei bambini dotati e di talento è affrontato sia a livello
nazionale che a livello federale.

In Italia la promozione dei talenti nei primi anni è integrata nel Programma Nazionale per
scuola materna e la scuola elementare (2012). Purtroppo, non descrive le strategie reali, ma
solo delle linee guida generali. Sottolinea il principio pedagogico di individualizzazione e
personalizzazione, ma senza descrivere alcuna pratica concreta. Non esiste un programma
specifico per l'educazione dei GAT nell'istruzione primaria, l'autonomia didattica delle scuole
permette loro di organizzare programmi di studio e attività in base alle esigenze degli studenti.
Le principali strategie che possono essere utilizzate nelle scuole elementari per risolvere le
problematiche legate ai GAT sono l'accelerazione e l'arricchimento.

4. Ricerche nazionali in campo dell'educazione dei GAT

Il quarto capitolo sintetizza la principale ricerca nazionale dei paesi partner del progetto.
In Turchia l'analisi della ricerca sulla scuola materna sui bambini dotati di talento, i loro
insegnanti e genitori ha dimostrato che questo tipo di ricerca non è così frequente come le
ricerche finora svolte sui bambini dotati e di talento a livello di scuola primaria e secondaria.

Nella Repubblica Ceca ci sono stati tre studi / ricerche condotti dal Ministero dell'Istruzione,
della Gioventù e dello Sport (2009, 2011, 2013) e sono serviti a mappare le variabili principali
che influenzano lo sviluppo delle dinamiche relative all'essere dotati e la complessa
personalità dei bambini dotati.

In Germania lo studio PISA è significativo ed è un punto di partenza per le ricerche, i
regolamenti e le prassi. Ci sono diverse ricerche condotte tenendo in considerazione i diversi
aspetti dell'argomento, come la comprensione matematica e scientifica degli alunni al termine
della scuola primaria, il supporto fornito ai GAT per i bambini immigrati e la notevole
importanza dell'aspetto motivazionale degli alunni.

In Italia, in Veneto, c'è un osservatorio sugli aspetti dei talenti e doti naturali in ambito
educativo. Questo osservatorio ricerca i diversi aspetti di queste caratteristiche. Esso raccoglie
anche i dati relativi al numero di bambini dotati presenti in Regione, la prevalenza di genere e
le informazioni sulle persone che inviano questi bambini per la valutazione. Insieme con
l'Università di Pavia, e in particolare il loro centro di ricerca chiamato LabTalento, gestiscono
un portale online dove gli insegnanti possono condividere le migliori pratiche di
insegnamento.

Questa è stata una breve sintesi dello studio di base. Se si desidera avere una panoramica più
dettagliata e aggiornata quanto riguarda i GAT in Turchia, Repubblica Ceca, Germania e Italia,
si prega di leggere la ricerca generale e comprensiva delle informazioni qui mancanti.

