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Funzioni esecutive 

 Fornire una definizione esaustiva è un compito difficile 

perché il fenomeno è stato studiato da prospettive 

teoriche tra loro diverse. 

 



Funzioni esecutive 

 L’interesse viene dalla neuropsicologia: i pazienti adulti 

con lesioni ai lobi frontali manifestavano una serie di 

comportamenti anomali 

 

 Funzioni esecutive: comportamenti mediati dai lobi 

frontali 

 

 Psicologia cognitiva e psicologia dello sviluppo si 

focalizzano soprattutto sull’aspetto comportamentale 

 

 



Funzioni esecutive 

 In generale funzioni esecutive è un termine ombrello 

sotto cui ricadono una serie di abilità cognitive di “ordine 

superiore” responsabili di molte attività della vita 

quotidiana. 



Funzioni Esecutive  

Abilità cognitive necessarie per programmare, 

mettere in atto e portare a termine con successo 

comportamenti finalizzati a uno scopo attraverso un 

insieme di azioni coordinate e strategiche. 

Includono processi cognitivi e di autoregolazione 

che consentono il monitoraggio e il controllo di 

pensieri e azioni, quali l’inibizione, la pianificazione, la 

flessibilità attentiva, l’individuazione e correzione di 

errori. 

Welsh e Pennington,  2009 



Controllo inibitorio 

 Capacità di inibire risposte precedentemente apprese e 

di controllare l’effetto interferenza di stimoli distraenti, 

irrilevanti al fine di proseguire nell’applicazione del piano.  



Controllo inibitorio 

Capacità di inibire risposte precedentemente apprese e di 

controllare l’effetto interferenza di stimoli distraenti, 

irrilevanti al fine di proseguire nell’applicazione del piano.  

 Inibizione delle risposte “predominanti” 

 Frenare vedendo il semaforo rosso 

 Inibizione delle risposte in corso 

 Frenare al comparire improvviso del semaforo giallo 

 Inibizione degli stimoli distraenti 

 



Pianificazione 

 I compiti di pianificazione richiedono al soggetto di 
prevedere l’obiettivo da raggiungere, scomporre 
l’azione in step intermedi, sequenziare gli step, 
mantenere tali step in memoria prospettica, 
monitorare l’esecuzione del compito rispetto 
all’obiettivo prefissato. 



Memoria di lavoro 

 Capacità di mantenere in memoria informazioni e 

manipolarle  



Flessibilità cognitiva 

Si intende l’insieme dei processi cognitivi che consentono alla 
persona di cambiare schema comportamentale in base ad un 
feedback ricevuto. 

 



Quando si usano le FE? 

 Apprendimento di nuove azioni 

 Comportamenti nuovi che richiedono l’esecuzione 
di una nuova sequenza di azioni 

 Azioni che implicano pianificazione e decisioni 

 Azioni in cui è necessario correggere gli errori 

 Azioni difficili  

 Attività in cui è necessario autoregolarsi con un 
costante monitoraggio del proprio comportamento 

 Azioni in cui in cui bisogna superare risposte abituali 



Lo sviluppo delle funzioni esecutive 

Le FE si sviluppano già a partire dai 12 mesi e la loro 

maturazione procede fino all’adolescenza (e oltre) 



Lo sviluppo delle funzioni esecutive 

Le FE si sviluppano già a partire dai 12 mesi e la loro 

maturazione procede fino all’adolescenza (e oltre) 

• Le FE sono necessarie per l’adattamento sociale 

(l’autoregolazione ne è un prerequisito); 

• Le FE determinano differenze nel profilo e nel 

percorso di apprendimento scolastico; 

• Esistono bambini con deficit nelle funzioni esecutive 



Disabilità intellettiva 

La disabilità intellettiva (disturbo dello sviluppo intellettivo) è un disturbo con 
esordio nel periodo dello sviluppo che comprende deficit del funzionamento sia 
intellettivo che adattivo negli ambiti concettuali, sociali e pratici. Devono essere 
soddisfatti i seguenti tre criteri: 

 

A. Deficit delle funzioni intellettive, come ragionamento, problem solving, 
pianificazione, pensiero astratto, capacità di giudizio, apprendimento scolastico e 
apprendimento dall’esperienza, confermati sia da una valutazione clinica sia dai 
test di intelligenza individualizzati, standardizzati. 

 

B. Deficit del funzionamento adattivo che porta al mancato raggiungimento 
degli standard di sviluppo e socioculturali di autonomia e responsabilità sociale. 
Senza un supporto costante, I deficit adattivi limitano il funzionamento in una o 
più attività della vita quotidiana, come la comunicazione, la partecipazione sociale 
e la vita autonoma, attraverso molteplici ambienti quali casa, scuola, ambiente 
lavorativo e comunità. 

 

C. Esordio dei deficit intellettivi e adattivi durante il periodo di sviluppo 



Eziologia 

Le disabilità intellettive hanno molte eziologie 

diverse e possono essere viste come l’esito comune 

di vari processi patologici che influenzano il 

funzionamento del sistema nervoso centrale 



Disabilità intellettive 

 Cause 

 Biologiche 

 Genetiche  sindromi genetiche 

 Non genetiche 

 Prenatali es. malattie (rosolia, toxoplasmosi), alcolismo 

 Perinatali es. prematurità, asfissia 

 Postnatali es. malattie (meningite, encefalite), traumi, avvelenamenti  

 

 Ambientali  (gravi carenze educative per svantaggio 
socio-culturale) 
Più facilmente sono responsabili di funzionamento intellettivo 

limite  o di disturbi nello sviluppo della personalità piuttosto che 
di vero e proprio ritardo mentale 

 



 Si stima che circa 1/3 dei casi di disabilità intellettive siano per 
causa genetica e la percentuale è destinata ad aumentare 

 

 La recente ricerca sul genoma umano ha permesso di stabilire, per 
molte sindromi genetiche causa di disabilità intellettive, quali sono 
le anomalie genetiche coinvolte e quali cromosomi sono interessati. 
Per altre sindromi il coinvolgimento genetico è più o meno 
plausibile.  

 

 Attualmente individuate circa 750 cause genetiche di disabilità 
intellettive 

 

 Alcune più diffuse e conosciute (es. Sindrome di Down 1/700, 
Sindrome di X fragile 1/4000 maschi e 1/8000 femmine) 

 

 Altre molto rare (es. Jacobsen – alterazione cromosoma 11 – fino 
ad ora 150 casi)  



 Studi su aspetti genetici e biologici, ma anche medici, 
neuropsicologici e psicologici.  

 

 Relazione tra genotipo e fenotipo 

 

 Disabilità intellettive conseguenti a sindromi 
genetiche non solo come un rallentamento dello 
sviluppo normale, ma anche come costituite da profili 
parzialmente distinti, che possono essere descritti in 
termini di punti di forza e di debolezza rispetto 
all’età mentale.  



Funzioni esecutive e disabilità intellettiva 

Disabilità intellettiva in 

generale 

 

 Gruppi ad eziologia mista 

Disabilità intellettiva dovuta 

a cause genetiche 

 

 Sindromi più studiate 

 Sindrome di Down 

 Sindrome di Williams 

 Sindrome di X fragile 

 Sindrome di Prader Willi 



Funzioni esecutive nella disabilità 

intellettiva 

 Compromissioni delle funzioni esecutive rispetto all’età 

cronologica. 

 Sono state rilevate compromissioni in compiti di: 

  memoria di lavoro (Carretti et al., 2010; Henry e McLean, 

2002;  Lanfranchi et al., 2002),  

 pianificazione (Danielsson et al., 2010, Numminen et al. 2001),  

 fluenza verbale (Danielsson et al., 2010, Van Der Molen et al., 

2007). 



Funzioni esecutive nella disabilità 

intellettiva 

 Il livello di compromissione delle FE sembra essere legato 

al livello di DI, con compromissioni maggiori in bambini 

con DI di grado moderato rispetto al grado lieve.  

 I problemi nelle FE sembrano essere collegati alle 

compromissioni nei comportamenti adattivi manifestate 

dagli individui con DI (e.g. Gligorovic e Buha Durovic, 

2014). 

 



E rispetto all’età mentale? 

 Risultati non chiari 

 

 Tra studi sino ad ora disponibili alcuni supportano l’idea 
di una compromissione rispetto all’età mentale della 
memoria di lavoro (e.g. Carretti et al., 2010, Lanfranchi et 
al., 2002, Russell et al., 1996), mentre altri ritengono che il 
funzionamento della memoria di lavoro sia in linea con 
l’età mentale (e.g. Henry e McLean, 2002; Numminen,  et 
al. 2002).  Altri studi trovano abilità di pianificazione 
(Numminen et al., 2001) e fluenza verbale (Van del Molen 
et al., 2007) simili a quelle di bambini con sviluppo tipico 
di pari età mentale.  

 



Funzioni esecutive e disabilità intellettiva 

Disabilità intellettiva in 

generale 

 

 Gruppi ad eziologia mista 

Disabilità intellettiva dovuta 

a cause genetiche 

 

 Sindromi più studiate 

 Sindrome di Down 

 Sindrome di Williams 

 Sindrome di X fragile 

 Sindrome di Prader Willi 



Funzioni esecutive nelle sindromi genetiche 

Down Williams X Fragile Prader Willi 

Pianificazione x x X = 

Inibizione verb x = X = 

Inibizione vs = X X = 

Shifting verb x = X X 

Shifting vs x X 

WM Verbale x X X = 

WM Vs x X X = 

Fluenza = X 



Valutare le funzioni esecutive nella 

disabilità intellettiva 

 Quali strumenti usare?  

 Non ci sono strumenti specifici per la disabilità intellettiva 

 Strumenti adeguati per l’età cronologica 

 Strumenti adeguati per l’età mentale 

 In questo caso uso i dati normativi in riferimento all’età 

mentale, per vedere se il funzionamento delle FE è in linea o 

meno con il funzionamento cognitivo generale dell’individuo 

 

 

 Importanza del giudizio clinico 



Il potenziamento delle funzioni esecutive 

nelle disabilità intellettive 

 Variabilità negli interventi proposti 

 

 Relativamente basso numero di studi relativi all’efficacia 

 

 Ricadute sulla vita quotidiana? 





 Tutti gli articoli hanno mostrato effetti diretti dei training 

utilizzati (e.g. Costa et al. 2015; Pulina et al. 2015; Orsolini, 2015; Ottersen et al. 

2015).  

 Effetti che tendono ad essere stabili nel tempo (Pulina et al. 2015; 

Orsolini, 2015) 

 Qualche generalizzazione (Pulina et al. 2015; Orsolini, 2015) 

 Gli effetti risentono delle differenze individuali - prestazioni 

migliori di chi parte più basso (Costa et al., 2015 ma vedi anche Könen e 

Karbach, 2015; Titz e Karbach, 2014) 

 Gli effetti risentono di fattori motivazionali (eg.  Alesi et al., 2015) 

 Più efficaci i training più lunghi (e.g. Ottersen e Grill, 2015) 

Il potenziamento delle funzioni esecutive 

nelle disabilità intellettive 



Qual è la modalità più efficace di potenziare la 

memoria di lavoro nelle disabilità intellettive? 

Variabilità nelle procedure utilizzate: 

 attività che si focalizzano su uno specifico aspetto (ad esempio 

la memoria di lavoro; vedi Pulina et al., 2015) 

 approccio multi-dominio (Holmes et al., 2015)  

 lavorare su più domini (ad esempio sia verbale che visuo-

spaziale)  

 su più livelli (cognitivo e metacognitivo; Moalli, 2006).  

 esercitare la memoria di lavoro e le FE lavorando sulle abilità 

di apprendimento su cui il deficit nelle FE ricade, con l’idea di 

incrementare la possibilità che gli effetti del training si 

trasferiscano ad altre abilità su cui non si è direttamente 

lavorato (e.g. Swanson, 2015). 

 



Qual è la modalità più efficace di potenziare la 

memoria di lavoro nelle disabilità intellettive? 



Study Mean age 

training 

Mean age 

controls 

n 

trainin

g 

n 

control

s 

Participants 

characteristics 

Type of Training Control treatment 

Bennett et al. (2013) 9.5 9.5 10 11 Down syndrome WM visuo-spatial Untreated 

Söderqvist et al. (2012) 9.7 9.7 22 19 Intellectual disabilities WM visuo-spatial Non adaptive memory training 

Van der Molen et al. 

(2010) 

15.2 15.3 41 27 Borderline Intellectual 

functioning 

WM visuo-spatial Non adaptive memory training 

Conners et al. (2001) 10.8 10.8 6 5 Down syndrome WM verbal Visual activity 

Sánchez et al. (2006) 21.5 22.0 10 10 Down syndrome STM verbal Computer class 

Danielsson et al. (2008)1 11.4 11.2 25 28 Intellectual disabilities WM visuo-spatial Math activity 

Atia (2010) 30.1 30.1 7 6 Intellectual disabilities WM visuo-spatial Untreated 

Moalli et al. (2004) 13.8 12.6 8 8 Down syndrome WM mixed (strategies) Knowledge on memory 

Moalli (2006) 13.6 14.3 12 18 Down syndrome WM mixed (strategies) Knowledge on memory 

Smith & Jarrold (2014)1 16.2 14.0 9 8 Down syndrome STM verbal Visual activity 

Qual è la modalità più efficace di potenziare la 

memoria di lavoro nelle disabilità intellettive? 



  Training type 

Memory test  Visuo-spatial WM Mixed WM Verbal WM Verbal STM 

Training group comparisons 

Verbal WM .22 (.22) .64 (.58) .24 (.6)^ - 

Visuo-spatial WM .29 (.21) .99 (.60) .28 (.58)^ - 

Verbal STM .03 (.22) 1.01 (.46)* - .50 (.33) 

Visuo-spatial STM .69 (.24)* 0.84 (.45) - .33 (.45)^ 

Total training group .29 (.11)** 0.88 (.26)** .44 (.42) .44 (.27) 

          

Training group vs control group comparisons 

Verbal WM .20 (.20) .03 (.60) .04 (.62) - 

Visuo-spatial WM .17 (.19) .99 (.61) .54 (.61)^ - 

Verbal STM -.18 (.20) .83 (.47) - .42 (.35) 

Visuo-spatial STM .08 (.23) .91 (.46) - .30 (.45) 

Total Training group vs control 

group 
.07 (.10) .74 (.15)** .30 (.43) .38 (.26) 

The effect sizes broken down on the two main variables, type of training and type of memory test.  

Effect sizes at the top for the training group comparisons and at the bottom for the training group vs control group comparisons. 

*=p<.05 

 

 

Qual è la modalità più efficace di potenziare la 

memoria di lavoro nelle disabilità intellettive? 



Qual è la modalità più efficace di potenziare la 

memoria di lavoro nelle disabilità intellettive? 

 Interventi individualizzati 

 Percorsi di potenziamento direttamente nel contesto 

scolastico, somministrando il training nelle ore di lezione 
(e.g.  Alesi et al. 2015; Bennet et al., 2013; Costa et al., 2015; Traverso et al. 2015; Re 

et al. 2015),  

 Chiedendo agli insegnanti di guidare i bambini 

nell’applicare le strategie apprese durante il percorso di 

potenziamento direttamente nelle attività scolastiche (van 

der Donk, 2015) 

 Coinvolgimento dei genitori (e.g. Pulina et al., 2015) 



Potenziare la memoria di lavoro 

visuo -spaziale nello sviluppo 

atipico: una sperimentazione con 

bambini con sindrome di Down 

Silvia Lanfranchi, Irene Mammarella, Barbara 

Carretti, Francesca Pulina 

 

Università di Padova 

 



  

Spaziale-sequenziale  Spaziale-simultaneo 



** 



Possiamo potenziare la memoria di 

lavoro visuo-spaziale in bambini con 

Sindrome di Down? 



 

 

Il software «Memoria di lavoro 

visuo-spaziale» 

 

 
 

Mammarella, Toso e Caviola (2010) 

I training computerizzati sono risultati 

efficaci per individui con sindrome di 

Down (e.g. Ortega-Tudela e Gomez-

Ariza, 2006; Bennett et al, 2013). 

 



Il programma considera 2 aspetti 

La natura dello stimolo Il livello di attività 

ML visuo-spaziale 

Visiva Spaziale 

Spaziale 

sequenziale 

Spaziale  

simultanea 

Pazzaglia e Cornoldi, 1999 

Medium 



Programma di potenziamento della memoria di 

lavoro spaziale-simultanea nella sindrome di 

Down 

 Con poche informazioni verbali e istruzioni verbali molto semplici a 

causa del loro deficit nelle abilità verbali (e.g. Rondall, 1995) 

 

 Attività concrete a causa dei loro problemi nel ragionamento astratto 

(e.g. Rowe et al., 2008) 

 

 Attività semplici a causa della loro difficoltà con i compiti complessi (e.g. 

Lanfranchi et al., 2010) 

 

 Immagini semplici e grandi, a causa dei loro problemi nell’analisi 

percettiva (e.g. Bellugi et al., 1995) e possibili problemi visivi (e.g. 

Hodapp et al., 2000) 

 

 



Training 

 8 incontri di 30 minuti l’uno 

 

 2 incontri a settimana per 4 settimane 

 

 Gli incontri si focalizzano alternativamente su attenzione 

e memoria immediata, ricordo e memoria attiva 



Indicazioni per un intervento efficace 

 Motivazione 

 Partecipazione attiva 

 Aiutare il bambino a pensare prima di agire 

(familiarizzazione con i materiali) 

 Aiutare il bambino a pensare in modo sistematico 

(guardiamo tutto con cura… controlliamo il 

colore…guardiamo cosa c’è qui….). 

 Aiutare il bambino a sviluppare una strategia (cosa 

possiamo fare per ricordare dove è il mostro?) 

 Focalizzarsi su compiti al giusto livello di difficoltà 

 



Partecipanti  

Tipo di training N 

Gruppo 

sperimentale 

Training di memoria di lavoro 

visuo-spaziale 

25 

Gruppo di controllo Training fonologico 18 

Gruppo di controllo Nessun training 18 
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Quando vede una fotografia ricorda i particolari dell’immagine? 

 

E’ capace di ricordare dove conserva oggetti personali (es. cartoleria, giochi)? 



                       E I 

GENITORI? 





Partecipanti  

Tipo di training N 

Gruppo 

sperimentale 

Training di memoria di lavoro 

visuo-spaziale 

20 

Gruppo 

sperimentale 

Training di memoria di lavoro 

visuo-spaziale con i genitori 

19 
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