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Funzioni Esecutive (FE)
Abilità cognitive necessarie per
programmare, mettere in atto e portare a
termine con successo un comportamento
finalizzato a uno scopo;
includono quindi 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

Es. Adesso prendi i materiali che
continuiamo l’attività dell’altra volta.
Siediti sulla sedia vicino alla finestra.

Sviluppo delle funzioni
esecutive
La maturazione completa richiede circa 20 anni
• Da 12 mesi a 3 anni aumenta la capacità di inibire la
risposta dominante (compito A non B, Diamond 2001)
• Fra 3 e 5 anni il bambino riesce in compiti che
richiedono di mantenere una informazione nella mente
e contemporaneamente la capacità di inibizione
(day/night test, tapping test)
• A 7 anni notevoli progressi: velocità di esecuzione,
abilità nell’uso di strategie, capacità di mantenere le
informazioni nella mente e lavorare con esse.
• A 10 anni capacità di mantenere in memoria più
informazioni e il loro ordine, verifica ipotesi e controllo
degli impulsi (Welsh, 1988)

Quando i bambini
usano le FE?
• Apprendimento di nuove azioni e
sequenze di azioni che necessitano di
pianificazione
• Apprendimenti scolastici
• Azioni in cui è necessario un controllo
dell’azione e la correzione degli errori
• Attività in cui è necessario autoregolarsi
con un costante monitoraggio del proprio
comportamento
• Azioni in cui in cui bisogna superare
risposte abituali inibendole a favore di altre

Dalla valutazione
all’intervento

Dalla valutazione
all’intervento
Limiti metodologici degli strumenti per le FE
• Alcuni bambini vanno bene ai test ma hanno
problemi nella vita quotidiana
• I test devono includere novità e organizzazione di
risposte.
• Il rapporto 1-1 nella situazione di testing non è
ecologico
• I test sono troppo strutturati e semplificati rispetto
alle situazioni della vita quotidiana
• Aiuta di più l’osservazione nei diversi contesti

Dalla valutazione
all’intervento
• Il BRIEF (Marano, Innocenzi, & De Vescovi, 2014) è uno
strumento standardizzato che consente di valutare in
forma indiretta le funzioni esecutive attraverso quanto
riferito dai genitori o da chi si prende cura dell’individuo.
Le funzioni esecutive vengono valutate considerando i
comportamenti messi in atto nella vita quotidiana e
questo conferisce allo strumento una elevata validità
ecologica. Attualmente in Italia è disponibile in forma
standardizzata solo il Brief-P (Gioia et al., 2000 edizione
italiana a cura di Marano, Innocenzi e De Vescovi, 2014)
che consente la valutazione delle funzioni esecutive nei
comportamenti osservabili in contesti naturali, a casa e
a scuola, in bambini di età prescolare.

• Si articola in 5 scale cliniche che misurano quegli
aspetti delle funzioni esecutive che hanno un
corrispettivo diretto in termini di comportamenti
osservabili nella vita quotidiana dei bambini in età
prescolare, ovvero:
 inibizione
 shifting
 regolazione delle emozioni
 memoria di lavoro
 pianificazione/organizzazione
• Da queste cinque scale è possibile ricavare 3 indici
più ampi, ovvero autocontrollo inibitorio, flessibilità e
metacognizione emergente. E’ possibile calcolare
un punteggio esecutivo globale, che rappresenta il
livello globale di funzionamento esecutivo del
bambino. Sono incluse poi 2 scale di validità.

Dalla valutazione
all’intervento
• Naturalmente per una accurata valutazione clinica
e una programmazione dell’intervento è importante
considerare non solo il punteggio globale, ma
anche i punteggi delle singole scale. Discrepanze tra
di esse possono rivelarsi particolarmente informative
ed aiutare a discriminare tra vari gruppi clinici.
In corrispondenza con il questionare BRIEF-P c’è la
batteria di test BAFE (Valeri et al., 2015) per i prescolari.

Come affrontare i disturbi
che coinvolgono le FE
Importanza di un approccio integrato

Famiglia
Insegnanti

Specialisti

Psicologo

Medico

Intervento multimodale
comprende:
 L’intervento psicologico con il bambino mirante a
far acquisire migliori capacità di autocontrollo e
potenziare le FE più deboli;
 Il parent training con i genitori che ha lo scopo di
favorire la comprensione dei comportamenti del
bambino, fornire strategie per la loro gestione e
modificazione, migliorare la qualità delle relazioni
all’interno della famiglia;
 La consulenza agli insegnanti, avente lo scopo di
favorire un’adeguata integrazione scolastica del
bambino, fornire strumenti di valutazione agli
insegnanti e consentire strategie educative più
adeguate.

• L’intervento può sperare di avere una certa
efficacia se:
1) coinvolge più fronti
2) si inserisce su un contesto motivazionale e
attribuzionale appropriato

Lo psicologo, il bambino con
disturbi nelle FE e la scuola
• Importanza di collaborare
• Cercare di evitare di mettersi nella prospettiva
di trovare colpe nell’insegnante
• Nell’insistere sulla predisposizione biologica
evitare la deresponsabilizzazione dell’alunno e
dell’insegnante
• Far presente che c’è molta ricerca scientifica
alle spalle e quindi non si opera in maniera
arbitraria
• Far presente che non ci sono ricette sicure, ma
che vale la pena tentare un progetto
organico

Lo psicologo, il bambino con
disturbi nelle FE e la scuola
• Sondare se l’insegnante desidera saperne di
più e avere sempre a disposizione copia di
materiali di presentazione e aiuto, per es.: i
materiali AIDAI se l’insegnante vuole una
infarinatura, il libro ‘Iperattività e
autoregolazione cognitiva’ se vuole saperne
di più
• Avere a disposizione progetti per la
formazione degli insegnanti che
comprendano casework e lavoro di gruppo
• Stabilire uno spirito di collaborazione e
condivisione che coinvolga l’insegnante

Lo psicologo, il bambino
con ADHD e la scuola
• Valutare la possibilità di osservazioni in classe
• Creare un progetto sistematico e monitoraggi
• Tener presente l’atteggiamento della famiglia e
la possibilità che ci sia un contrasto con la scuola
• Evitare di mettere l’accento sui soli
comportamenti e far considerare gli aspetti
cognitivi e quelli relativi agli apprendimenti
scolastici veri e propri

L’intervento
neuropsicologico
• Lo scopo dell’intervento neuropsicologico è quello
di fornire, in una situazione il più possibile ecologica
e rassicurante, il rafforzamento e in alcuni casi
l’introduzione di quelle abilità, che a causa del
disturbo, non si sono sviluppate e automatizzate
spontaneamente.
• Il bambino sarà aiutato a ripercorrere le tappe dello
sviluppo cognitivo con l’obiettivo di un
adattamento alle esigenze dell’ambiente, ben
sapendo che forti discrepanze si evidenzieranno
nella modalità del suo apprendimento.

L’intervento
neuropsicologico
• L’attivazione dei processi metacognitivi che gli
consentono di essere consapevole di ciò che sta
imparando, sarà necessaria per usare strategie
adatte alla risoluzione delle difficoltà che man
mano gli si presenteranno.
• Il bambino dovrà inoltre apprendere a percepire le
informazioni, ad attivare l’attenzione allo scopo di
selezionare e distinguere le caratteristiche peculiari
di uno stimolo ed aumentare l’efficienza di analisi di
informazioni salienti.
 Processo di istruzioni per insegnamenti, esempi o
esperienze, che facilita l’acquisizione di
conoscenze, competenze e strategie

Caratteristiche dei
programmi di intervento
• I presupposti teorici su cui si basa l’intervento
neuropsicologico sono da riferirsi ai meccanismi
neuro plastici che caratterizzano il funzionamento
cerebrale. Tali meccanismi di ‘adattamento’ si
basano su un complesso network neurochimico che
ha origine nei nuclei della base situati in profondità
dell’encefalo. Una volta attivati, tali processi,
pongono il cervello in condizioni di estrema
flessibilità ed è proprio questa caratteristiche a
renderli responsabili delle principali funzioni
cognitive che modulano l’apprendimento.

Caratteristiche dei
programmi di intervento
• Il neuropsicologo utilizza tali meccanismi di
adattamento neuroplastico per elaborare e
mettere in atto il progetto riabilitativo
individualizzato, basato su un’attenta valutazione
cognitiva - comportamentale - emotiva e socio relazionale del contesto del soggetto.

Caratteristiche dei
programmi di intervento
• Il trattamento neuropsicologico si rende perciò
necessario ed è altamente consigliato in tutte
quelle patologie che colpiscono il sistema
nervoso centrale e che esitano in disturbi
cognitivi dell’attenzione, della memoria, delle
competenze linguistico - comunicative oppure
delle abilità prassico - costruttive. Ad oggi i
modelli di riabilitazione neuropsicologica si
strutturano come interventi integrati ed intensivi,
andando a lavorare sulla specifica funzione
cognitiva.

Caratteristiche dei
programmi di intervento
• Tutto il processo viene costantemente monitorato e
riadattato alla luce dei bisogni della persona e
dell’analisi della motivazione.
• In altre parole, affinché il cambiamento si verifichi
ed il trattamento sia efficace, è necessario un
esercizio continuativo, rinforzato e riadattato al
feedback del paziente.
• Ad oggi le ricerche neuroscientifiche dimostrano
che il cervello conserva i meccanismi di plasticità
anche in età avanzata ed è perciò in grado di
riadattarsi se opportunamente stimolato.

Presentazione di un caso

Funzioni Esecutive (FE)
Abilità cognitive necessarie per
programmare, mettere in atto e portare a
termine con successo un comportamento
finalizzato a uno scopo;
includono quindi 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

Le abilità autoregolative
• Insieme di processi di controllo sul proprio
comportamento in relazione agli obiettivi
intenzionali mediante forme di guida o di automonitoraggio e per mezzo di azioni di
prevenzione e di controllo sull’ambiente.
• Includono comportamenti di compiacenza,
capacità di posticipare una gratificazione,
controllo degli impulsi e degli affetti, controllo
dell’attività verbale e motoria. Le abilità di agire
seguendo le norme socialmente approvate,
senza la necessità di un supervisore esterno.

Potenziare le abilità
autoregolative
• Le abilità autoregolative incidono anche sulle
prestazioni nelle attività scolastiche ed
extrascolastiche con conseguenze sulle relazioni
sociali, l’autostima e l’umore.
• L’abilità di autoregolazione nell’infanzia si è
mostrata predittiva del successo in età adulta.
• I bambini con disturbi nelle FE tendono ad avere
difficoltà e problematiche associate alle difficoltà
di autoregolazione, di pianificazione, di
attenzione, di controllo della risposta motoria e
della risposta impulsiva.

Potenziare le abilità
autoregolative
• La scuola è il luogo principale in cui i bambini
imparano e mettono in pratica la capacità di
autoregolazione.
• Sin dalla scuola dell’infanzia, infatti, i bambini
devono imparare a stare insieme agli altri,
seguire le istruzioni delle insegnanti, capire e
mettere in pratica le regole dei giochi,
attendere il proprio turno, rispettare gli altri…
tutti comportamenti che richiedono capacità
di autoregolazione.

Programmi di
autoregolazione
• Qualsiasi programma di insegnamento di una
strategia, che implichi non solo la conoscenza di
essa ma anche il suo uso, o che sia centrato su
particolari processi di controllo (es. pianificazione,
autovalutazione, ecc.), è volto a costruire abilità
autoregolative.
• Tra i programmi di potenziamento per la scuola
dell’infanzia e i primi anni della scuola primaria che
hanno dimostrato migliori risultati troviamo
Sviluppare la concentrazione e l’autoregolazione
(Caponi et al., 2009).

La sperimentazione

Sviluppare la concentrazione
e l’autoregolazione
Questo programma propone una serie
di attività e giochi per il potenziamento delle abilità
attentive e di autoregolazione nei bambini in età
prescolare e dei primi anni della fascia scolare, in
un'ottica di prevenzione delle difficoltà di attenzione
e di apprendimento. Si struttura in tre volumi:
Volume 1: Giochi e attività sul controllo attentivo
Volume 2: Giochi e attività sul controllo della risposta
impulsiva
Volume 3: Giochi e attività sulla memoria di lavoro

Attività di potenziamento
Il programma Sviluppare la concentrazione e
l’autoregolazione prevede16 incontri da un’ora
ciascuno, per due volte alla settimana.
Le attività sono pensate per il gruppo classe ma, se
possibile, è preferibile che siano svolte in piccoli
gruppi. Un numero esiguo di alunni consente una
gestione più semplice, maggior controllo da parte
dell’insegnante e un minori rischio di fonti di
distrazione.
 ad es.6/8 bambini di cui metà mostrano sintomi di
deficit d’attenzione e iperattività (“a rischio ADHD”)
e metà no (“a sviluppo tipico”).

Strutturazione dei singoli incontri
Ogni singola attività si struttura in 9 momenti distinti:
• Viene attirata e mantenuta l’attenzione dei
bambini attraversa una filastrocca presentata per
richiamare alla memoria le strategie utili;
• Si informa i bambini dell’obiettivo del gioco;
• Si cerca di stimolare nei bambini il ricordo delle
capacità che hanno precedentemente appreso;
• Ai bambini vengono presentati gli stimoli inerenti al
nuovo compito di apprendimento;
• Ci si accerta che i bambini abbiano compreso il
gioco, facendo ripetere la consegna oppure
facendo delle domande inerenti alla consegna;

• Il momento del gioco vero e proprio. Insieme ai
bambini si definisce una strategia comune da poter
seguire durante lo svolgimento dell’attività e la si fa
ripetere più volte in modo da garantire la fissazione
della strategia per il raggiungimento dell’obiettivo;
• Si fornisce ai bambini un feedback su come stanno
lavorando;
• Si verifica il raggiungimento dell’obiettivo da parte
di ciascun bambino;
• Si conclude l’incontro facendo completare ai
bambini la scheda di metacognizione. Questa
scheda viene compilata singolarmente e ha lo
scopo di far riflettere il bambino sul proprio operato
(“ci sono riuscito” “ho fatto fatica” “così così”),
favorendo così una maggiore presa di
consapevolezza dei propri atteggiamenti ed
esplicitando i processi cognitivi messi in atto.

Attività sul controllo
dell’attenzione
• Suddivisione delle attività:
- Filastrocca

- Spiegazione delle attività
- Attività sul controllo attentivo

- Riflessione metacognitiva
- Filastrocca

I punti cardine attorno a cui ruota il potenziamento
sono esemplificati nei quattro blocchi di attività su
cui si basa:
• Le unità introduttive: il ruolo dell’attenzione e
alcune strategie utili.
• Blocco 2: controllo dell’attenzione focalizzata
insegna a dirigere e focalizzare l’attenzione;
sperimentare strategie di controllo e i vantaggi
derivanti dal loro uso.
• Blocco 3: controllo dell’attenzione mantenuta per
imparare ad aumentare i tempi di attenzione al
compito, utilizzare strumenti intuitivi per registrare e
visualizzare l’incremento dei tempi di attenzione.
• Blocco 4: l’attenzione divisa per ripartire
l’attenzione tra due compiti o due aspetti di uno
stesso compito fornendo risposte diverse a
ciascuno.

Esempi di attività:
Blocco 2: Controllo dell’attenzione focalizzata
Unità 3: vengono posti su un tavolo un insieme di oggetti,
fatti osservare a turno ad ogni bambino, e dopo averne
tolto uno viene chiesto di riconoscere qual è l’oggetto
mancante.
Unità 4: molto simile all’unità precedente, differisce da
quest’ultima in quanto al posto di oggetti reali vengono
date al bambino delle schede di lavoro con disegnate una
serie di figure simili che differiscono per un
particolare che il bambino deve individuare.

Unità 6 e 7: si lavora su un altro canale percettivo, l’udito. I
bambini ascoltano una storia e alzano il cartoncino
corrispondente al colore che viene nominato. Si ripropone
un’attività simile in un secondo momento per cogliere se il
bambino è in grado di ricordare la strategia utilizzata e trasferirla
nel nuovo compito.
Unità 8: consolida le abilità apprese
con le precedenti unità complicando
un po’ l’attività. Al bambino vengono
consegnati dei cartoncini raffiguranti
degli oggetti e dei personaggi, anche
in questo caso viene letta una storia, e il
bambino, quando sente pronunciare il
nome del personaggio o oggetto, deve
disporlo sul tavolo, e uno dopo l’altro,
se il compito è eseguito correttamente,
verrà rappresentata in sequenza la
storia letta.

Unità 9 e 10: il bambino deve individuare su
un foglio, data una serie di immagini, solo la
coppia target (unità 9 = “stella-casetta”,
unità 10 = “pesce-uccellino”).
Durante lo svolgimento di queste unità
inizialmente i bambini mostrano difficoltà
nell’individuare le figure contigue e nel
trovare una strategia ottimale per la
scansione del foglio, solo dopo una serie di
spiegazioni e di esempi comprendono in
che modo lavorare.
Successivamente ogni
bambino ha individuato la
propria strategia e ha
mantenuto un livello di
attenzione costante per
tutta l’esecuzione del
compito.

Blocco 3: Controllo dell’attenzione mantenuta
Unità 11: al bambino vengono consegnati dei cartoncini, viene
letta una storia, e ogni volta che viene udito il suono di un
campanellino il bambino deve prendere il cartoncino
corrispondente al momento della storia. In questa unità viene
consegnato loro il “righello misura attenzione” che permette di
registrare e monitorare se il loro livello di attenzione è stato
costante per tutta la durata della storia.
Inizialmente i bambini tendono a distrarsi durante
la lettura del racconto, o guardare solo le figure
senza ascoltare la storia.
Successivamente durante la lettura del secondo
racconto, i bambini prestano maggiore
attenzione portando a termine l’attività in modo
ottimale riuscendo a verbalizzare le strategie
utilizzate, un bambino mi ha detto:- “Sono riuscito
perché ho acceso il cervello e aperto le orecchie”.

Unità 13: viene utilizzato “l’orologio misura attenzione”.
Il compito del bambino consiste nel dipingere una figura con
diversi colori, mentre gli viene insegnato che lo spostamento
della lancetta dell’orologio in avanti significa aver lavorato per
un tempo sempre maggiore.

Unità 14: vengono consolidate le abilità apprese
precedentemente, attraverso l’uso di strategie il bambino deve
colorare, tra un insieme di regioni su di un foglio, solo quelle
target identificate da un punto nero.

Blocco 4: Attenzione divisa
Unità 18: ha come obiettivo insegnare al bambino lo
spostamento dell’attenzione tra due compiti, sono lette in modo
alternato due storie conosciute (Cappuccetto Rosso e i Tre
Porcellini), il compito del bambino consiste nell’alzare il
cartoncino con raffigurato il personaggio che rappresenta l’una
o l’altra storia.
Unità 20: intitolata “Cielo, terra e mare” è un esempio di attività
che richiede l’attenzione divisa.
Viene letto un elenco di nomi che
possono essere cose, persone o
animali, i bambini devono segnare
ogni qual volta viene letto il nome
di un animale e devono altresì
annotare se l’animale vive in
cielo, sulla terra o in mare.

Attività sul controllo della
risposta impulsiva
• Suddivisione delle attività:
- Filastrocca

- Spiegazione delle attività
- Attività sul controllo della
risposta impulsiva
- Riflessione metacognitiva
- Filastrocca

Esempi di attività:
Inibire la risposta affrettata: prendere tempo per capire la
consegna. Sperimentare strategie di controllo e i vantaggi
derivanti dal loro uso.
Unità 3: si lavora sul controllo dell’impulso a fornire risposte
motorie precipitose, i bambini tramite la presentazione di tre
differenti schede, devono fare un segno ogni volta che sentono
un suono e inibire la risposta ogni volta che ne sentono un altro.

Unità 5: si forniscono due tipologie di comando uno verbale o
uno gestuale, i bambini devono rispondere solo a quello verbale
inibendo l’altro o viceversa.
Unità 6: relativa al gioco “Sacco pieno sacco vuoto”, essendo
un attività motoria, è stata svolta con grande entusiasmo e tutti i
bambini hanno prestato attenzione ai comandi che venivano
forniti, inoltre è stato proposto da loro stessi un comando
alternativo: “Sacco in movimento!”.
Unità 8: l’abilità di inibizione è messa alla prova attraverso dei
compiti motori, ossia il bambino deve eseguire il “Salto della
rana” ogni volta che sente un suono, e deve star fermo quando
ne sente un altro. Oltre a questa difficoltà il compito è reso più
complicato dal fatto che i due suoni sono volutamente simili e
quindi il bambino dovrà ascoltarlo tutto prima di decidere che
tipo di comando eseguire.

Unità 14: i bambini devo individuare qual è lo stimolo target in
seguito a una serie di indizi forniti, in questo modo si lavora sia
sugli aspetti relativi all’attenzione, in quanto il bambino deve
ascoltare tutti gli indizi dati, sia sull’inibizione e autoregolazione.
Le unità 15 e 16: consolidano le abilità apprese in
precedenza, focalizzandosi sempre sull’inibizione
della risposta fino all’individuazione dello stimolo
target, ma proponendo in questo caso un numero
più ampio di alternative.

Unità 17 e 18: l’attività consiste nel riconoscere una sagoma
target tra un insieme di altre sagome sovrapposte e saperne
seguire con un colore i contorni. Oltre a una componente
percettiva, gioca un ruolo critico la capacità di differire la
risposta. È richiesto di valutare le alternative per seguire solo i
contorni della sagoma target, scartando quelle irrilevanti.
I bambini non hanno avuto particolari difficoltà, hanno subito
trovato una strategia per svolgere il compito che consisteva
nel seguire con il dito i contorni della figura prima di procedere
con la colorazione.

Le unità 19 e 20 sono attività legate alla
discriminazione percettiva in cui viene
richiesto di esaminare con particolare
minuzia le varie alternative, prima di
fornire una risposta.

Attività sulla memoria
di lavoro
• Suddivisione delle attività:
- Filastrocca

- Spiegazione delle attività
- Attività sulla memoria di lavoro

- Riflessione metacognitiva
- Filastrocca

I punti cardine attorno a cui ruota il
potenziamento sono esemplificati nei quattro
blocchi di attività su cui si basa:
• Le unità introduttive: il ruolo della memoria di
lavoro e gli suggeriscono alcune strategie.
• Il blocco 2 insegna a ricordare selettivamente le
informazioni rilevanti e a inibire quelle irrilevanti.
• Il blocco 3 consente di allenare l’abilità di
ricordare selettivamente informazioni rilevanti
controllando il disturbo dato dall’esecuzione di
un compito interferente.
• L’ultimo blocco, 4, raccoglie le attività che
richiedono un aggiornamento della memoria di
lavoro, ossia di aggiornare le informazioni
selezionate e trattenute in memoria.

Esempi di attività

Blocco 2: Mantenimento delle
informazioni rilevanti
e inibizione di quelle irrilevanti

Memory

Blocco 3:
memorizzazione
selettiva di materiale
presentato secondo
un preciso ordine e
svolgere un compito
interferente
Compito:
1. memorizzare
l’ultima tessera del
memory
2. Battere le mani
quando compare la
tessera di un animale

Blocco 3:
memorizzazione
selettiva di materiale
presentato secondo
un preciso ordine e
svolgere un compito
interferente
Compito del
bambino è:
memorizzare l’ultima
parola della frase,
battere le mani e
contare fino a 10
prima di dare la
risposta

Blocco 4: attività di aggiornamento delle
informazioni in memoria di lavoro
Un bambino mima la scenetta
• Giovanni deve fare merenda con gli amici sul prato e
mette nello zainetto: un panino, una mela e una
bottiglietta di tè
• FARE UNA BREVE PAUSA
• Gli viene subito fame, allora prende la mela e la mangia
• BREVE PAUSA: COSA C’è ORA NELLO ZAINETTO?
• Giovanni prende un cioccolatino e lo mette nello
zainetto
• BREVE PAUSA: COSA C’è ORA NELLO ZAINETTO?

Blocco 4: attività di
aggiornamento delle
informazioni in memoria di
lavoro

Compito: indicati tre
oggetti ai quali ne
vengono aggiunti e tolti
altri, effettuare un
aggiornamento in
memoria per recuperare
selettivamente alcune
informazioni

Feedback

Altre attività per la scuola
dell’infanzia

Altre attività che potenziano
l’autoregolazione
Sacco pieno/ sacco vuoto
•Un due tre… stella!
•Il salto della rana
•Notte e giorno
•Nome o colore?
Giochi in scatola: Indovina chi?;
Jenga; Puzzle; Twister…

Per concludere
• Tutti questi programmi di potenziamento hanno però il
limite di non riuscire sempre a generalizzare le abilità di
autoregolazione e automonitoraggio ad altri ambiti e
contesti e non rendere chiaro il fattore che permette
al soggetto di autoregolarsi.
• L’obiettivo per futuri programmi di autoregolazione è
quello di rendere i bambini attivi, capaci d’organizzarsi
da soli nelle proprie attività (autoregolarsi) e capaci di
tenersi sotto controllo durante lo svolgimento del
compito (automonitoraggio). Quest’ultima abilità è
resa possibile anche dall’esistenza di conoscenze
metacognitive adeguate che implicano la fiducia e la
motivazione all’effettuazione di questo monitoraggio.

Grazie dell’attenzione!!

Attività per la scuola
primaria
• Attività da ‘Impulsività e autocontrollo’ che hanno
lo scopo di potenziare o "ricostruire" le capacità di
autoregolazione mediante strategie cognitive
particolarmente efficaci per questa fascia d’età.
• I temi principali sono:
- Autoregolazione e metacognizione
- Insegnamento delle cinque strategie di pensiero per
gestire la concentrazione in situazione di problem
solving
- Applicazione delle strategie nel lavoro scolastico
- Applicazione delle strategie in contesti interpersonali
(riconoscimento e gestione delle emozioni, gestione
della rabbia e dello scarso impegno)

Ogni volta che svolgerai un compito o
un problema userai 5 passaggi o fasi
1. Qual è il problema?
2. Quali sono le possibili strategie
per affrontarlo?
3. Concentrarsi e analizzare la
situazione per scegliere la
strategia/soluzione
migliore in quel caso;
4. Verificare se si sta andando bene;
5. Applicare le 5 fasi alle diverse
situazioni.

Analisi della risoluzione dei
problemi nella quotidianità

Analisi delle prime fasi: l’importanza
di concentrarsi e analizzare il compito

Applicazione delle 5 fasi
ai problemi matematici

Applicazione delle 5 fasi alla
comprensione di un brano
• Lettura del brano
• Farsi delle domande durante la lettura
• Cercare di rispondere a una domanda attraverso
una rappresentazione immaginativa del suo
contenuto (es. strategia 1) oppure costruire
parafrasi delle idee principali del brano (strategia 2)
• Verificare la correttezza della risposta e dunque
l’efficacia della strategia

Applicazioni delle 5 fasi a situazioni
problematiche ed emotivamente cariche

I programmi di
automonitoraggio
Utili soprattutto per gli studenti che presentano buone
potenzialità ma con problemi nel tenere sotto controllo le
operazioni che svolgono (es. cadute di attenzione senza
accorgersi con lunghi blocchi).
• Inizialmente insegnanti e genitori si rivolgono di frequente
a questi bambini per verificare se sono on task o off task;
• Successivamente i bambini prendendo coscienza del
loro problema e imparano a gestirlo utilizzando memo
esterni (es. allarmi sull’orologio a intervalli di tempo) che si
associano con il tempo all’autocontrollo sulla
focalizzazione sul compito.
• L’utilizzo di queste forme di aiuti può portare il soggetto a
interiorizzare queste forme di automonitoraggio
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