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APPRENDIMENTO

Apprendimento 
scolastico: 

acquisizione e 
applicazione di 

nuove conoscenze 
e nuovi modelli 

comportamentali.

Diversi livelli di 
apprendimento:

• Apprendimento 
meccanico

• Comprensione

• Applicazione

• Correlazione



FUNZIONI ESECUTIVE

Le Funzioni Esecutive (FE) sono un insieme di processi cognitivi 
superiori che permettono di risolvere correttamente dei problemi, 
pianificare, iniziare e portare a termine comportamenti diretti a uno 
scopo attraverso azioni coordinate e strategiche, utilizzare strategie 
flessibili, mantenere informazioni nella memoria, porre attenzione, 
controllare e filtrare dati rilevanti, svolgere più compiti in parallelo…



Perché FUNZIONI ESECUTIVE?

sono costituite da:

• attenzione (mantenere e distribuire l'attenzione); 

• memoria a breve termine e memoria di lavoro (gestione delle attività 
mentali);

• pianificazione (ridurre la complessità di un compito, organizzare in 
sequenze);

• inibizione (sopprimere le interferenze e proteggere dalle 
interferenze)                         attenzione selettiva

• shifting (capacità di adattarsi velocemente ad una nuova 
situazione misurando le reazioni a stimoli che cambiano in modo 
costante)                        attenzione alternata





FUNZIONI ESECUTIVE E APPRENDIMENTO

Le Funzioni Esecutive sono un complesso di funzioni cognitive che ci 
permettono di mettere in atto comportamenti e strategie adeguate 
in contesti in cui i vecchi schemi acquisiti non sono più funzionali o 
non permettono di giungere alla soluzione di un problema nuovo.

Il loro ruolo pertanto entra in gioco soprattutto nell’apprendimento 
di nuovi compiti e competenze.



quando 
usiamo le 
Funzioni 
Esecutive?

Nell'apprendimento di nuove azioni

Nello svolgimento di atti che implicano 
processi di decisione e pianificazione

Nelle azioni in cui è necessario correggere gli 
errori

Nei comportamenti nuovi che richiedono 
l'esecuzione di una nuova sequenza di azioni

Nelle attività in cui è necessario monitorare
costantemente il proprio comportamento

Nelle azioni in cui bisogna superare risposte 
abituali.



«FUNZIONI 
ESECUTIVE»

Miyake e colleghi (2000) hanno 
individuato tre componenti principali 
come possibile core delle FE, dalle quali 
deriverebbero i processi cognitivi più 
complessi:

- Inibizione

- Memoria di lavoro (working memory)

- Flessibilità cognitiva (shifting)



1. INIBIZIONE/ATTENZIONE 
SELETTIVA

• Capacità di controllare l’interferenza di 
stimoli irrilevanti rispetto al compito 
che si sta svolgendo per raggiungere in 
modo funzionale l’obiettivo preposto.

• Senza controllo inibitorio saremmo 
tutti costantemente preda dei nostri 
impulsi



2. MEMORIA DI LAVORO (WM)



MEMORIA DI 
LAVORO

consente all’essere umano…e ancor di 
più allo studente:

• di mantenere informazioni circa le 
esperienze appena passate

• di sostenere l’apprendimento di nuove 
conoscenze

• di risolvere problemi

(Baddeley & Logie, 1999)



3. FLESSIBILITA’ COGNITIVA

Capacità di cambiare prospettiva 
(spaziale o interpersonale), l’abilità 

di essere flessibile e adattarsi in 
base ai cambiamenti che si 

verificano nell’ambiente circostante 
e che ci consentono di cambiare 

schema comportamentale a seguito 
di un feedback esterno.

La flessibilità cognitiva necessita 
della presenza delle abilità di 

inibizione e del mantenimento in 
memoria delle informazioni. 



• La corteccia frontale cerebrale (in 
particolare quella pre-frontale) è 
ritenuta, a seguito di evidenze 
sperimentali, il substrato 
anatomico delle FE.



SVILUPPO FE

Sebbene le FE si sviluppino lungo un periodo di tempo che va 
dal primo anno di vita fino alla tarda adolescenza, la maggiore 
modificazione si verifica nel corso del periodo prescolare.

La rapida crescita delle FE, che si svolge tra i 3 e i 5 anni, 
consente ai bambini di organizzare il proprio pensiero e 
comportamento con maggiore flessibilità, ridotta impulsività, 
maggiore autoregolazione e rispetto delle regole.

Durante lo sviluppo, la maggior parte dei bambini acquisisce le 
capacità di svolgere delle attività mentali senza distrarsi, di 
ricordarsi gli obiettivi da raggiungere e la modalità con cui 
farlo.

Nei primi 6 anni di vita, le FE sono guidate verbalmente.



Tabella riassuntiva sullo sviluppo delle FE 

FUNZIONE ESECUTIVA ETA’ DI SVILUPPO

Working memory 3-4 anni

Inibizione 3-4 anni

Flessibilità cognitiva 3-4 anni

Controllo attentivo 1 anno



SVILUPPO FE

E’ stato osservato che variazioni individuali nello sviluppo delle FE in 
età prescolare, risultano PREDITTIVE di importanti traguardi cognitivi 
come la capacità di autoregolazione (Sokol e Muller, 2007) e le abilità 
di apprendimento (Blair e Razza, 2007; Bull et al., 2008; Brock et al., 
2009). 

Scarse funzioni esecutive predicono spesso difficoltà negli 
apprendimenti, indipendentemente dal QI.



FE nei disturbi dello sviluppo

• Disturbo del Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD) – comporta 
difficoltà attentive, di WM, di controllo inibitorio e di flessibilità 
cognitiva

• Disturbo dello Spettro Autistico (ASD) – sono evidenti difficoltà di 
organizzazione-pianificazione, attenzione sostenuta, inibizione e 
flessibilità cognitiva

• Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) – compromissione di 
inibizione, shifting, organizzazione e WM.

+ una compromissione delle FE è segnalata anche dei disturbi 
psicopatologici, soprattutto disturbo d’ansia, nell’età evolutiva.





FE e lettura

L’integrità del sistema di memorizzazione di 
informazioni verbali è un prerequisito 

essenziale per una buona performance nella 
decodifica di lettura (de Carvalho et al., 2014)

La capacità di fare inferenze, le strategie di 
monitoraggio del testo letto e la WM sono 

associate alla comprensione del testo 
(Williams, 2003)

L’utilizzo di strategie metacognitive e in primis 
della pianificazione sono implicate nella 

comprensione del testo letto consentendo un 
buon livello di analisi critica.



FE e lettura

Abilità di consapevolezza fonologica ma anche di attenzione uditiva e 

visuo-spaziale risultano essere indici predittivi delle abilità di lettura. 

Non solo aspetti verbali, come quelli di consapevolezza 
fonologica, ma anche aspetti attentivi ad avere un ruolo nei 

processi di lettura



ATTENZIONE E LETTURA

• In bambini con dislessia sono stati documentati deficit 
nell’attenzione spaziale utilizzando compiti che hanno valutato 
l’orientamento, la focalizzazione dell’attenzione, lo shifting attentivo
e la ricerca visiva.

• Le difficoltà attentive non riguarderebbero solo la rapida 
focalizzazione su stimoli visivi o il controllo automatico 
dell’attenzione visiva ma anche i processi di attenzione uditiva.

Slugish multisensory attentional shifting deficit
Krause, 2015
- Ipotesi «Disfunzione attentiva generale 
multimodale nel disturbo di lettura»



Per tutti questi motivi…

Una diagnosi neuropsicologica degli 
apprendimenti deve valutare le componenti 
sottostanti la letto-scrittura e il calcolo.

In funzione di un protocollo abilitativo 
coerente e per non affidarsi 
esclusivamente agli strumenti 
compensativi è necessario indagare il 
linguaggio, le memorie, i diversi tipi di 
attenzione e le funzioni esecutive. 



• Il processo di apprendimento (letto-scrittura e calcolo) è molto 
complesso e spesso in passato di fronte ad una diagnosi che 
dichiarava un “disturbo specifico dell’apprendimento”, il clinico 
e tutto l’entourage rimanevano impotenti e potevano 
indirizzarsi solo verso gli strumenti compensativi e il 
miglioramento del “terreno” attorno al soggetto dislessico.

• Grazie alla neuropsicologia si aprono nuove frontiere sui 
processi sottostanti le abilità strumentali: visuo-percettivi, 
linguistici, mnestici ed attentivi.



Infatti, in 
riabilitazione…

• Training di tipo neuropsicologico, 
basati sul potenziamento della 
WM e delle funzioni attentive, 
risulti efficace nel miglioramento 
del livello di lettura nei bambini 
con DSA (Tressoldi e colleghi, 
2003)

• Training integrati (FE + abilità 
strumentali) maggiormente 
efficaci per migliorare gli 
apprendimenti scolastici (Walda 
et al., 2014)



Ripercussioni
scolastiche



Caratteristiche degli studenti con scarse FE 
(memoria, attenzione, pianificazione)

• Difficoltà ad eseguire troppe istruzioni alla volta (fragilità di esecuzione 
di consegne lunghe e/o complesse)

• Difficoltà nel monitoraggio dell’attività (a che punto sono?)

• Difficoltà ad autocorreggersi

• Difficoltà a procedere da soli

• Difficoltà ad organizzarsi

• Difficoltà a tenere il segno o il filo del discorso

• Difficoltà di attenzione e memoria di lavoro



«Dagli insegnanti viene riferito sempre un problema di attenzione (non 
viene mai descritto il disturbo di memoria)»

Gathercole, 2008

Non è del tutto inesatto…



Memoria e attenzione

• Un buon livello di attenzione consente di cogliere gli elementi 
caratteristici del materiale da apprendere dando la possibilità di 
scegliere la strategia di codifica ottimale. 

• Buone risorse attentive ci permettono di cogliere gli indizi che 
facilitano il recupero di quanto è stato appreso. 

Problemi nelle strategie di 
immagazzinamento

Problemi nelle strategie di 
recupero soprattutto delle 
informazioni semantiche



Memoria e attenzione 

• Nella WISC, IML basso si trova spesso in associazione con IVE basso

• TR (ad es. al MIDA) + elevati

+ lenti per grafismi o attenzione? 



Ripercussioni sullo STUDIO

• Lettura

• Scrittura

• Linguaggio 

• Matematica 

• Apprendimento di una lingua straniera (LS)

Comprensione del testo

Produzione del testo; prendere appunti; copia dalla 
lavagna; dettato

Calcolo a mente e scritto (riporti e prestiti), 
procedure e sequenze, comprensione del 
problema (soprattutto in geometria) e 
soluzione.

Comprensione, produzione del discorso



COMPRENSIONE DEL TESTO E DISCORSO

• COMPRENSIONE:  Processo dinamico di interazione tra le informazioni 
nuove fornite dal testo/narrazione e le conoscenze 
presenti nella mente del lettore.

- RUOLO ATTIVO DEL LETTORE/ASCOLTATORE -



COMPRENSIONE DEL TESTO E DISCORSO

Difficoltà a mantenere le informazioni 
all'allungamento dell’enunciato  

Difficoltà nelle relazioni semantiche 

Difficoltà nelle relazioni anaforiche 

Difficoltà con le strutture sintattiche complesse 



PRODUZIONE 
DEL TESTO E 

DISCORSO

 Considerare la relazione tra parole, frasi 
e periodi da susseguirsi

 Costruire una coerente e significativa 
rappresentazione del discorso

 Ripescare dalla memoria vecchie 
informazioni/conoscenze ed integrarle 
con nuovi pensieri



MATEMATICA

• Mantenere informazioni in memoria:

Calcolo a mente

Risultati parziali (es. nel ragionamento 
aritmetico)

Tabelline

Calcolo scritto (prestiti e riporti)

Procedure e sequenze (es. 
espressioni, soluzione dei problemi)

Formule inverse

(Adams e Hitch, 1998) 



MATEMATICA
• Comprensione del testo del problema 

• Passaggi nella soluzione del problema

• Problem solving 



Apprendimento LS

• Ascolto

• Apprendimento di nuovi vocaboli

• Apprendimento della grammatica
Componente fonologica della 
memoria di lavoro



STRATEGIE
Cosa si può fare?



Attività potenziamento bambini di 1^ - 2^

Proporre attività di potenziamento

Libri consigliati: 

• Un mare di parole, Judica et al., Ed. Erickson

• Le difficoltà di letto-scrittura, Riccardi Ripamonti, Ed. 
Erickson

• Giocare con le parole: training fonologico per imparare 
meglio e prepararsi a scrivere, Perrotta e Brignola, 
Ed.Erickson. Anche CD‐ROM.

• Un gioco di P.A.R.O.L.E. Sviluppo delle competenze 
metafonologiche di base e delle abilità di lettura, Judica et 
al., Ed.Erickson.



Attività potenziamento bambini di 1^ - 2^

Se non si hanno a disposizione i software, inventate dei giochi
meta-fonologici:

Memory: si preparano dei cartoncini con disegni di coppie di
parole che iniziano con la stessa sillaba (mare‐mano; nave-naso).

 Tiri con la palla tanti quanti il numero delle sillabe.

 “È arrivato un bastimento carico di MA…”

 Tapping: si batte un colpo per ogni sillaba.

 Domino: nave‐vela‐lana‐naso‐sole…



costruire un efficiente 
metodo di studio (Cornoldi)
• In classe, durante la spiegazione:

 individuare quali contenuti siano ritenuti fondamentali dal docente e 
prenderne nota attraverso simboli, parole chiave, brevi frasi e 
sottolineature (preferibilmente sul libro di testo)



costruire un efficiente 
metodo di studio

Lo stesso giorno della spiegazione: dedicare un 
breve ripasso, anche con esercizi, di quanto 
raccolto in classe per verificare se i propri 
appunti siano comprensibili e sistemarli in 
mappe, per poter eventualmente fare domande 
successive al docente.



costruire un efficiente 
metodo di studio



costruire un efficiente 
metodo di studio

Prima della lezione successiva: è importante fare 
un ripasso di quanto già studiato fino a qual 
momento (meglio se con mappe autoprodotte) e 
anticipare ciò che si studierà (pretesting effect)



costruire un efficiente 
metodo di studio

• A casa:

Prima della verifica: se si sono 
eseguiti i punti consigliati 
precedentemente basterà 
riprendere le mappe o altri 
promemoria costruiti e 
rispondere ad eventuali 
domande di autoverifica. 

Software per costruire 
verifiche:

• QuizFaber 

• Hot Potatoes 



costruire un efficiente 
metodo di studio

• Durante le verifiche: 

 Avere un uso strategico degli strumenti (sintesi vocale, mappe, 
tabelle, calcolatrice, ecc.)

 Conoscere e organizzare il tempo

 Parlare e chiedere all’insegnante chiarimenti se sia necessario



costruire un 
efficiente 
metodo di studio

• Dopo le verifiche:

Se sono andate male… «c’è 
qualcosa da perfezionare nel 
mio metodo di studio?»



METACOGNIZIONE



METACOGNIZIONE*

• Un metodo di insegnamento basato sulla metacognizione favorirebbe 
un miglioramento nelle abilità accademiche, aumentando anche 
l’autostima e la motivazione del bambino (Otero e coll., 2014)

* È la consapevolezza e il controllo che ciascun soggetto possiede sui 
propri processi cognitivi, in particolare delle strategie più opportune 
per imparare, ricordare, conoscere, risolvere problemi…



STRUMENTI COMPENSATIVI

≠ da occhiali o protesi acustiche (basta indossarli per risolvere il 
problema)

= mezzi utilissimi per apprendere che comportano una fase di 
addestramento al loro uso 

Es. uso della tastiera 
possibilmente a dieci dita



Lettura

SINTESI VOCALE

Libera risorse 
cognitive investite 

nella comprensione

Fedele alla pronuncia 
degli idiomi stranieri

Potenzia la 
comprensione e la 
produzione orale



Scrittura

SINTESI VOCALE                                                                 CORRETTORE

Feedback fonologico 
essenziale per 
autocorrezione

Libera risorse cognitive 



Per la comprensione del testo

1. PRELETTURA 

2. LETTURA CON SINTESI VOCALE

3. LAVORA SUL TESTO 

o Suddividendo in paragrafi o sequenze 

o Evidenziando le parole di cui non si conosce il significato e cercandolo sul dizionario 
online

o Sottolineando le parole chiave (spesso in grassetto)

titolo

immagini

indici testuali



Per la comprensione del testo
4. ORGANIZZA le informazioni in una TABELLA o MAPPA  



Per la comprensione del testo
4. ORGANIZZA le informazioni in una TABELLA o MAPPA  



Per la comprensione del testo

PAROLA CHIAVE DOMANDA RISPOSTA

4. ORGANIZZA le informazioni in una 
TABELLA o MAPPA  



Per la comprensione del testo

5. COMPLETA LA MAPPA

6. RIPETI ORALMENTE LA MAPPA O FANNE UN RIASSUNTO SCRITTO 

PRODUZIONE DEL TESTO O DISCORSO



Per la comprensione del testo

• … e perché no! Guarda o produci un video sull’argomento!



Per la produzione del testo

Possedere un archivio autoprodotto di mappe o 
tabelle per la produzione di ogni genere di testo: 

narrativo, argomentativo, descrittivo, ecc..



Per la produzione del testo

1. LEGGO E ANALIZZO IL TITOLO

2. BRAINSTORMING E PIANIFICO ATTRAVERSO SCALETTA

3. SCRIVO (rispettando le fasi di ciascun testo)
Introduzione

Svolgimento

Conclusioni

4.  RICONTROLLO CON SINTESI VOCALE (errori ortografici e ripetizioni) 



Calcolo

LINEA DEI NUMERI TAVOLA PITAGORICA CALCOLATRICE PARLANTE

Contribuisce allo stutturarsi del 
senso del numero (Dehaene, 2003)

Serve a bypassare il deficit nel 
recupero dei fatti aritmetici

Potenzia e facilita l’autocorrezione
sugli aspetti lessicali e sintattici del 

numero



Per la matematica





Per la matematica



Per la 
matematica






