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Claudia Jankech-Caretta
Educare bambini e ragazzi ad alto potenziale cognitivo (APC): una sfida?
Educare, allevare, accompagnare oltre l’infanzia...un mestiere tutto da improvvisare! L’intensità intellettiva
e spesso anche emotiva di bambini e ragazzi APC, o plusdotati, è solo la punta dell’iceberg di ciò che
attraversa la nostra vita di genitori, di insegnanti, di psicologi. Primo Levi ha scritto: “Se comprendere è
impossibile, conoscere è necessario(..)” ed è ancora più vero quando si tratta di educare i giovani, ma si colora
di sfumature varie ed intense quando si tratta di un bambino APC. Il proposito della mia relazione sarà di
presentare le scelte educative, spesso difficili per gli adulti che prendono in carico un plusdotato visto
l’assenza di punti di riferimento. Scelte educative della famiglia, filo rosso dello sviluppo del bambino e culla
emozionale indispensabile, ed anche della scuola che gli APC spesso attraversano con grande facilità,
immensa noia, e infine, ed è paradossale, a volte difficoltà e fallimento.

Claudia Jankech-Caretta, di nazionalità svizzera nata in Argentina in una
famiglia italiana, ha frequentato la scuola francese di Buenos Aires ed
ottenuto un diploma (master) in psicologia clinica dell’UNIGE (Genève).
Specialista FSP (Federazione Svizzera degli Psicologi) in Psicologia dei bambini
ed adolescenti ed in Psicoterapia, in seguito ad un passaggio nell’ambito della
ricerca scientifica per il FNRS (Fonds National de la Recherche Scientifique),
ha lavorato al SUPEA (servizio di psichiatria infantile) a Losanna. Come libera
professionista psicologa e psicoterapeuta, dal 1990 fino ad oggi, ha sempre
mantenuto il suo interesse per i bambini e ragazzi atipici (tra i quali immigrati,
disabili, con disturbi dell’apprendimento, disturbi dello sviluppo),
specializzandosi in particolare, negli ultimi 23 anni, con gli APC. La
consapevolezza delle difficoltà che possono riscontrare i ragazzi plusdotati
l’ha condotta ad approfondire i diversi disturbi associati diagnosticati troppo
tardi degli allievi APC visto che sono spesso nascosti dalle capacità intellettive
(che possono a loro volta nasconderli). La sua lunga esperienza in questo
campo è stata arricchita da 4 inchieste con i suoi consulenti che gli hanno
permesso di capire l’evoluzione degli APC trattati al suo studio. Claudia
Jankech-Caretta è l’autrice di tre libri: “Diario di Bordo per Bambini APC”,
“Diario di Bordo per Famiglie con figli APC”, e, prossimamente in italiano
“Diario di Bordo per capire ed aiutare gli allievi APC” (testi originali in francese), tutti splendidamente illustrati da
Pierpaolo Pugnale detto “Pecub”.
Claudia Jankech-Caretta fa parte della commissione di esperti per conto dell’associazione francese: Association
Nationale Pour les Enfants Intellectuellement Précoces (ANPEIP, www.anpeip.org).
www.jankech.ch, Facebook: Diaridibordo APC

