
Star bene insieme a scuola 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dr. Moreno Marazzi 

psicologo-psicoterapeuta 

neuropsicologo dell’età evolutiva 

Orvieto, 18 aprile 2016 



…….aspettative  

strategie 
didattiche 

attività 
pratiche 

BES 
gruppo 
classe 

gruppo 
docente 



bisogni formativi 

separazione dei gradi 

formatori 



Separazione dei gradi 

 

• Bisogni formativi non completamente 
sovrapponibili 

 

• Riduzione numero partecipanti 
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Rispetto per la professione 

Formazione 

Motivazione 

Insegnamento 



didattica 



 

 

preparazione dell’insegnante necessaria ma non 
sufficiente 



 

 

“gli insegnanti possono riappropriarsi di competenze 
educativo-didattiche anche nell’ambito dei DSA, 
laddove lo spostamento del baricentro in ambito 

clinico aveva invece portato sempre più a delegare a 
specialisti esterni funzioni proprie della professione 

docente” 

Linee Guida luglio 2011 



 

allo stesso modo il buon senso e il sorriso può 
trarre in inganno: ci sono insegnanti che 

hanno molto buon senso ma indirizzi didattici 
molto discutibili 



….didattica 

Settore della pedagogia che ha per oggetto lo 
studio dei metodi d’insegnamento 

Zanichelli 

 

Parte della pedagogia che ha per oggetto 
l’insegnamento e il suo metodo 

De Agostini 



“L’insegnante rimane il solo a decidere in classe; spetta 
a lui inventare gli esercizi, i trucchi e i giochi che 
riusciranno a stimolare i bambini nella lettura” 

 

 

“Credo semplicemente che né lo psicologo né 
l’insegnante possano permettersi di ignorare le 
conoscenze scientifiche che spiegano perché il 
cervello del bambino è più o meno recettivo di fronte 
a un certo metodo ” 

 
Stanislas Dehaene 

 

 



Sviluppo nella scuola d’infanzia 

Linguaggio 

Competenze 
motorie 

Funzioni 
Esecutive 

Pensiero 

Piano emotivo 
comportamentale 



I bambini acquisiscono il linguaggio 
rapidamente e senza sforzo, 

tramite la semplice esposizione al 
linguaggio adulto e senza alcun 

preciso insegnamento. 



• L’acquisizione avviene gradualmente: dal 
pianto, al balbettio, alla lallazione, fino ad 
arrivare ai modelli complessi del linguaggio 
adulto. 

 



I bambini vengono al mondo  

con la capacità biologica  

di percepire e produrre il linguaggio. 

 

 Le interazioni sociali creano un mondo in cui il linguaggio 
diventa il mezzo di comunicazione primario. 

 

• Al loro primo compleanno, i bambini con sviluppo tipico, sono 
in grado di dire alcune parole. 

 

 

 



Quali aspetti compongono la      
Competenza Linguistica? 

Aspetti Formali: 

 Fonetica 

 Fonologia 

 Morfologia 

 Sintassi 

Contenuto: 

 Semantica 

 Lessico 

 

Aspetti Funzionali: 

 Pragmatica 

Funzione 
conversazionale 

 Funzione narrativa 

 



TAPPE PRINCIPALI NELLO SVILUPPO 
COMUNICATIVO-LINGUISTICO 

 LALLAZIONE CANONICA 7-9 MESI 

 PRIMA COMPRENSIONE DI PAROLE 8-10 MESI 

 GESTI DEITTICI 9-12 MESI 

 GESTI REFERENZIALI 12-15 MESI 

 PRODUZIONE PRIME PAROLE 12-15 MESI 

 VOCABOLARIO DI 50 PAROLE 18-20 MESI 

 PRIME COMBINAZIONI DI PAROLE 20-24 MESI 

 “ESPLOSIONE DELLA GRAMMATICA”, COMPARSA 
PRIME FRASI  24-30 MESI 

 PROGRESSIVA EFFICIENZA SUL PIANO LESSICALE, 
MORFOLOGICO E SINTATTICO 24-36 MESI 



SVILUPPO LESSICALE 

PRODUZIONE DI PAROLE E COSTRUZIONE DEL 
VOCABOLARIO 

FASE DEL LESSICO EMERGENTE: 12-16 MESI AMPIEZZA 
DEL VOCABOLARIO RAGGIUNGE LE 50 PAROLE 

FASE DELLA ESPLOSIONE DEL VOCABOLARIO: 17-24 
MESI MAGGIORE RAPIDITà NELL'ACQUISIZIONE DI NUOVE 
PAROLE DOPO LE PRIME 50.RITMO DI ESPANSIONE 5 O Più 
PAROLE (ANCHE 40) A SETTIMANA. COMPAIONO PAROLE-

CONTENUTO(VERBI, AGGETTIVI), PAROLE 
FUNZIONE(PRONOMI, ARTICOLI...) 



SVILUPPO LESSICALE 

ALTA VARIABILITA' INDIVIDUALE SIA COME AMPIEZZA DI 
VOCABOLARIO SIA COME PRESENZA O MENO DI UNA FASE 

DI RAPIDA ACCELERAZIONE 

COMPOSIZIONE VOCABOLARIO: AL DI SOTTO DELLE 50 
PAROLE  DENOMINAZIONI PERSONE ANIMALI OGGETTI 

SOPRA LE 100 PAROLE AUMENTO NUMERO VERBI, 
AGGETTIVI E PAROLE CON FUNZIONE 

GRAMMATICALE(PREPOSIZIONI, PRONOMI, 
ARTICOLI)>>PASSAGGIO DALLA REFERENZA ALLA 

PREDICAZIONE 



RIASSUMENDO 

• LOCATIVE 4.6 a. 

• ATTIVE AFFERMATIVE-DATIVE 5 a. 

• FLESSIONALI-PASSIVE AFFERMATIVE-
RELATIVE-PASSIVE NEGATIVE 5.6 a. 

• ATTIVE NEGATIVE 6.6 a. 

 

 



  range 24-30 31-36 37-42 43-48 

  età media 27 m 33,5 m 39,5 m 45,5 m 

NASALI 

m         

n         

ɲ         

OCCLUSIVE 

p         

b         

t         

d         

k         

g         

AFFRICATE 

ts         

dz         

ʧ         

ʤ         

FRICATIVE 

f         

v         

s         

z         

∫         



Bortolini U.  
”PFLI Prove per la valutazione fonologica del linguaggio infantile” 
Fonemi presenti 3 volte in posizione iniziale e 3 volte in posizione 

mediana 

range 24-30 31-36 37-42 43-48 

età media 27 m 33,5 m 39,5 m 45,5 m 

LIQUIDE 

r         

l         

ʎ         

GLIDES 
j         

ω         

11 15 19 20 

      

≥ 80% 50-80% ≤ 50% 



Disturbo del Linguaggio 

Rappresenta il nucleo di patologia più 
rilevante in seconda infanzia 



Linguaggio 

 

assenza e/o ritardo come sintomo aspecifico 

 

Evocatore di condizioni cliniche molto diverse 
tra di loro, ma anche compatibili con sviluppi 

privi di difficoltà  



Esiti Linguistici 

   

  risolti i “macro-sintomi” fonologici persistono 
esiti linguistici del disturbo prescolare, esiti 

che interesserebbero le dimensioni più sottili 
del linguaggio, quali l’uso della grammatica 

complessa e difficoltà sintattiche espressive 



Esiti Scolastici 

 

• DSA 

 

• Difficoltà scolastiche che persistono durante 
l’adolescenza 



Esiti Sociali 

 

 

Vulnerabili specialmente all’ingresso nel 
sistema scolastico, contesto in cui devono 
rapportarsi ed interagire con i propri pari 



Esiti Sociali 

Passivi 

• Poco integrati 

• Bullismo 

• Disturbi psichiatrici 

Attivi 

• Isolamento attivo 

• Minor impegno 
nella conversazione 

• Atteggiamenti non 
propositivi 



Esiti Sociali 

 

Studi effettuati su soggetti adolescenti con 
pregressa diagnosi di DSL hanno riportato esiti 

a lungo raggio che consistono in scarsa 
autostima e cattiva percezione delle proprie 

capacità scolastiche e comunicativo-
relazionali 

 



Clegg, 2005 

     

su 517 soggetti dell’età di 30 anni, la metà 
mostra un limitato range di amicizie e poco 

meno di ¼ non è sposato o non ha mai 
convissuto  

      



Whitehouse O.,Bishop, 2009 

     

Il grado di emancipazione e l’indipendenza negli 
spostamenti sono compromessi, nella misura 

in cui si sono riscontrati dei casi di soggetti che 
all’età di 30 anni vivevano con i genitori ed 
erano privi di autonomia negli spostamenti 
dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa 

 



Geni e Linguaggio 

 

 

le difficoltà di linguaggio si rifanno spesso al 
corredo genetico 



• Il sintomo ritardo di linguaggio deve essere 
considerato congiuntamente a: 

- valutazione dello sviluppo psicomotorio (competenze 
senso-motorie) 

-  valutazione di intersoggettività e competenze 
comunicative 

- valutazione caratteristiche dell’ attaccamento 
 
  Il sintomo ritardo di linguaggio deve essere valutato 

ricercando segni clinici relativi alle componenti: 
  - recettiva (comprensione vs sintonia linguistica) 
  - espressiva (produzione prelinguistica e linguistica) 

 
 

 



Vi sono disturbi primari e disturbi 
secondari…… 

DISTURBI EVOLUTIVI DI LINGUAGGIO possono 
essere: 

 

1) SECONDARI  

 

2) PRIMARI O DSL 



Disturbi di linguaggio SECONDARI (Ingram, 1972)  

• Disturbi della voce: disfonie 

• Disritmie o disfluenze o balbuzie 

• Disturbi di articolazione (“speech”) o disartrie, dovuti a: 

  - anomalie morfologiche bucco-laringo-faringee 
(palatoschisi, insuff. cong. Velo-faringee ) 

  - anomalie di innervazione degli organi fonatori 

• Ipoacusie neurosensoriali gravi 1° infanzia       

• Deficit delle competenze comunicativo-relazionali (DGS) 

• Ritardo mentale 

• Gravi deprivazione socio-ambientale 



DISTURBO SPECIFICO DI LINGUAGGIO  
(Specific Language Impairment, Developmental Language Disorders) 

definizione per esclusione: insieme di quadri 

sindromici caratterizzati da un ritardo/disordine in 

uno o più ambiti dello sviluppo linguistico, 

   in assenza di  
 deficit cognitivi 

 sensoriali 

 motori 

 affettivi 

 e di importanti carenze socio-ambientali 

 

 



Competenza Linguistica 

Aspetti 
Formali 

• Fonetica 

• Fonologia 

• Morfologia 

• Sintassi 

Contenuto 

• Semantica  

• Lessico 

Aspetti 
Funzionali 

• Pragmatica 

• Narrativa 



Competenza Linguistica 

Gli aspetti formali, di contenuto e funzionali 
comportano 

 

 

Versante 
Recettivo 

Versante 
Espressivo 



INDICATORI PROGNOSTICI: in grado di differenziare in 

fasi precoci LB da DSL e d’altra parte in grado di evidenziare ( a 
36-39 mesi!) processo di normalizzazione dei LB e distanza 

ancora significativa dei DSL dai “normali” …..  

1. n. consonanti stabili  
 

2. %parole non identificabili 
 

3. % enunciati intelligibili  
 

4. strutture sillabiche 
 

5. l.m.e 



La consapevolezza fonologica 

Capacità di comparare, segmentare e 
discriminare parole presentate oralmente, sulla 

base della loro struttura fonologica 



Abilità Metafonologiche 

• Riconoscere le rime 

• Sintesi Sillabica 

• Segmentazione Sillabica 

• Delezione Sillaba Iniziale 

• Delezione Sillaba Finale 

Globali 

• Sintesi Fonemica 

• Segmentazione Fonemica 

• Isolamento fonema Iniziale 

• Delezione Fonema Iniziale 

Analitiche 



Laboratori metafonologici I° livello 

Scansione sillabica 
delle parole 

Sintesi sillabica 

Segmentazione 
sillabica 

Eliminazione 
sillaba iniziale, 

finale, intermedia 

Sostituzione 
sillaba iniziale, 

finale, intermedia 

Identificazione e 
ricerca di parole in 

rima 



                                 

 

I° livello 

sintesi 

• CA-NE 
(insegnate) 

• CANE 
(bambino) 

segmentazione 

• CANE 
(insegnante) 

• CA-NE 
(bambino) 

Eliminazione 

• CANE 
(insegnante) 

• NE 
(bambino) 



 

• metafonologia 
globale 

I° livello 

• metafonologia 
analitica 

• consolidamento 
grafema-fonema 

II° livello 



GIOCHIAMO CON I SUONI 



ATTIVITA’ DI METAFONOLOGIA GLOBALE 

• SINTESI SILLABICA 

“MU  -  LI -  NO”    Che parola ho detto?” 
 
“Mulino” 
 
 
 

Ricomposizione con i puzzle 



LU 

PO 



SA PO NE 



• SEGMENTAZIONE SILLABICA 

Cerchi  in  terra 



La maestra dice una parola, il bambino la scompone 
in sillabe e sceglie i cerchi giusti in cui saltare 

“MU” “LI” “NO” 



• RICONOSCIMENTO SILLABA INIZIALE 

“Quale parola inizia come mare? 
Limone o macchina?” 



La maestra dice “topo” e il bambino fa canestro  
nella scatola con disegnato l’oggetto che inizia 
con la stessa sillaba 



• RICONOSCIMENTO DI RIME 

“Quale parola finisce come canguro? 
  Cane o tamburo?” 



Quale parola finisce come delfino? 
Carota o cuscino?  



GIOCO DELL’OCA 
ogni casella rappresenta un’attività metafonologica  
 

SINTESI SILLABICA 



SEGMENTAZIONE SILLABICA 

DELEZIONE SILLABA FINALE 

DELEZIONE SILLABA INIZIALE 



RICONOSCIMENTO SILLABA INIZIALE 

RICONOSCIMENTO DI RIME 

FLUENZA SILLABICA 



FLUENZA SEMANTICA 



ABILITA’ NECESSARIE ALL’APPRENDIMENTO  
DELLA MATEMATICA 

 CLASSIFICAZIONE: riconoscere uguaglianze e differenze 
tra le cose in base ad un criterio stabilito a priori 

Lavorare sugli insiemi 



Ad esempio all’interno di un mazzo di carte: 
 
-trovare le cose che si possono mangiare 
 

- trovare le cose che si  usano a scuola 
 

- trovare tutti gli animali con la coda 
 

- trovare i cibi dolci e salati 



SERIAZIONE: comparare gli oggetti ordinandoli in serie 



COMPLETAMENTO DI SERIAZIONI 

? 



CONFRONTARE QUANTITA’ (DI PIU’, DI MENO, UGUALI) 



IMPARARE LA SUCCESSIONE NUMERICA 
 
Uso delle conte 
 

Es. “Un elefante si dondolava…due elefanti si dondolavano…” 
 fino a contare tutti i bambini 



Disturbi del 
Linguaggio Disturbi della 

comunicazione 



     

Se soggetti SLI e ASD condividessero il disturbo 
linguistico ad un livello profondo, al di là  del profilo 

linguistico superficiale, si dovrebbero riscontrare 
somiglianze relativamente ai cosidetti “markers” 

clinici/cognitvi del disturbo di linguaggio 

 



Differenze Salienti      

 

un “marker” tipico di soggetti ASD  è la 
“perdita di linguaggio “ (o regressione 
linguistica) nel periodo compreso tra i 

24 e i 28 mesi (o intorno alle 20 parole) 
con incidenza del 15% della 

popolazione rispetto all’1% nella 
popolazione dei soggetti SLI  

 



regressione 

 
• Linguaggio 

 
• Abilità sociali  

 
• Gioco 

 
 

prolungato plateau e successiva ripresa 



Differenze Salienti 

 

 

• La pragmatica non-verbale (sguardo, gesti, 
espressioni facciali postura del corpo) è spesso 
adeguata nei profili SLI, mentre appare 
compromessa nei profili ASD 

 

 



verso ASD…………….. 

• Prosodia Atipica 

 

• Ecolalia immediata e/o differita 

 

• Scelta di lessico “bizzarro” e/o estremamente ricercato 

 

• Comprensione paradossalmente più compromessa 
rispetto alla produzione 

 

• Puri disturbi espressivi non caratterizzano i profili ASD 

 

 



Regolazione delle funzioni primarie 

 

• Alimentazione 

 

 

• Ritmo sonno-veglia 

 

 

• Controllo sfinterico 



I° infanzia 

Uso Si/No Imitare 
Gioco con 

turno 

Orientamento 
al nome 

Scegliere 



• Gioco libero 

• Risposta al nome 

• Risposta all’attenzione condivisa 

• Gioco con le bolle 

• Anticipazione di una routine con gli oggetti 

• Sorriso sociale di risposta 

• Anticipazione di una routine sociale 

• Imitazione funzionale e simbolica 

• Festa di compleanno 

•  Snack 

 

 



Linguaggio e comunicazione 

• Livello generale di linguaggio non ecolalico 

• Frequenza di produzione vocale diretta ad altri 

• Intonazione delle vocalizzazioni o delle 
verbalizzazioni 

• Ecolalia immediata 

• Uso di parole/frasi idiosincratiche/stereotipate 

• Uso del corpo dell’altro per comunicare 

• Indicare 

• Gesti 



Interazione sociale reciproca 
• Contatto oculare insolito 
• Sorriso sociale di risposta 
• Espressioni facciali dirette agli altri 
• Integrazione dello sguardo e di altri comportamenti 

durante le aperture sociali 
• Divertimento condiviso nell’interazione 
• Risposta al nome 
• Richiesta di osservare 
• Dare 
• Mostrare 
• Inizio spontaneo di attenzione condivisa 
• Risposta all’attenzione condivisa 
• Qualità delle aperture sociali 

 



Gioco 

• Gioco funzionale con oggetti 

• Immaginazione/creatività 

 



Comportamenti stereotipati ed 
interessi ristretti 

• Interessi sensoriali insoliti verso le persone o i 
materiali di gioco 

• Manierismi delle mani, delle dita e altri 
manierismi complessi 

• Comportamento autoaggressivo 

• Interessi insolitamente ripetitivi o 
comportamenti stereotipati 



Altri comportamenti anomali 

• Iperattività 

• Crisi di rabbia, aggressività, comportamento 
negativista o distruttivo 

• Ansia 



Difficoltà con la coordinazione 
motoria 

 
………………diverse per 

 
- EZIOPATOGENESI 

 
 

- MANIFESTAZIONI DISFUNZIONALI 
 
 

- PROGNOSI 



Eziologia 

• Familiarità 

 

 

• Dipendenti da sofferenze pre-peri e post 
natale 



 

 

Non si parla di bambini in difficoltà con la 
verticalizzazione o il cammino 



Prognosi 

• Difficoltà con la coordinazione e pianificazione 
motoria 
 

• Funzioni esecutive (attenzione, memoria…) 
 

• Disturbi dell’apprendimento (disgrafia, 
discalculia) 
 
 

• Versante emotivo-comportamentale 



 

 

• Coordinazione 
motoria 

 

• Pattern grafo-motori 

 

• Qualità e Fluenza 



Presa in carico 

 

………………..paradosso 

 

Il paradosso è che probabilmente nel caso di 
maggiori difficoltà motorie mi troverò nella 

necessità di dare la precedenza ad altri campi 
disfunzionali (FE, tono dell’umore). 

 



Competenze adattive 

bici 

posate 

stringhe 
delle 

scarpe 

bottoni 
e 

cerniere 

sport 

regolazione 
emotiva 



prevenzione 

• Sostegno dell’attività grafica 

 

 

• Disegno – “di” + “segno” = del segno = 

 

tutto ciò che ha a che fare con la produzione dei 
segni 



Le azioni della mano 

 

 

 

 
Mano 

Prensione ed 
uso strumenti 

Manipolazion
e all’interno 
della mano e 

con le dita 

Uso delle 
singole dita e 

uso 
coordinato 
delle dita 

Pressione su 
superfici 

Costruzioni in 
3d 

Creazioni di 
segni 





6,2 anni 

 

8,6 



 
Utilizzo della flessione del pollice per stabilizzare lo strumento, marcata flessione di 

tutte le dita 

6,10 8,11 



 
Utilizzazione dell’adduzione del pollice, rigida adesione delle dita, movimento 

maggiore a carico del polso  

9,2 12,2 



Uso della mano 

 

 

Condizionato anche dai movimenti coordinati 
del polso, del braccio e della spalla 



 

 

acquisizione lenta che si consolida nei tre anni di 
scuola dell’infanzia 



 

 

1. Rilevazione dei dislivelli delle competenze 
all’ingresso della scuola dell’infanzia 



2. Osservazione e documentazione delle 
prensioni durante varie attività  

      

tutti gli strumenti che s’impugnano nelle attività 
quotidiane concorrono a consolidare una 

prensione più o meno corretta 



 

 

3. Sviluppo dei segni di base (punto, linea 
diritta e linea curva)  

 



3-4 anni 

-  Dal lavoro spontaneo alla proposta nel 
gruppo sezione: i punti si possono eseguire 
con tanti mezzi che danno una resa diversa 
(penne colorate, pennarelli, pastelli, cerette, 
acquarelli, tempere. 



3-4 anni 

-  Lo spazzamento diventerà campitura 
ordinata: le linee curve e dritte eseguite in 
velocità ma con poco ordine, in seguito 
diventeranno l’ordinata campitura degli spazi. 



3-4 anni 

-  Il segno con il corpo: dall’analisi dei segni gli 
stessi possono essere imitati con il corpo 

 

- Scarabocchi con i materiali: i segni che 
ricordano gli scarabocchi possono essere 
rappresentati con vari materiali e strumenti 
come lane e corde, oppure superfici con 
maggiore resistenza (es. creta). 



3-4 anni 

-  La dimensione delle superfici: da spazi molto 
piccoli a spazi molto grandi 

 

- L’importanza del riempimento: doppia 
funzione di consolidamento delle abilità fino-
motorie e di pianificazione del lavoro dentro 
una determinata superficie 



3-4 anni 

  

 

-  Colore: le stesse proposte possono essere 
fatte giocando con la gamma di colori 

 



4-5 anni 

 

 

     Il lavoro del primo anno ha lo scopo di 
interessare tutti i bambini all’attività grafica 



4-5 anni 

• L’obiettivo di riproduzione del segno deve 
essere perseguito durante tutto l’anno 
scolastico per stimolare chi ha maggiore 
difficoltà; 

 

• L’uso della musica e del ritmo associati al 
tratto grafico, i canti e i giochi imitativi 
possono potenziare il pensiero visivo e la 
memoria visiva 



4-5 anni 

• Per favorire la mobilità del polso e la 
precisione sono utili l’uso di righelli, di cerchi 
di varie grandezze (con il centro cavo entro cui 
ricalcare il contorno) – attenzione alla 
direzione antioraria, per anticipare il 
successivo movimento delle lettere rotonde 



4-5 anni 

 

 

• La costruzione di percorsi creati con materiali 
ginnici, come corde e bastoni, in spazi liberi, 
aiuta l’orientamento spaziale 



5-6 anni 

• Analizzando le produzioni spontanee è 
possibile intraprendere percorsi paralleli 

 

• Linee dritte orizzontali, verticali, oblique 
curve, punti, possono comporre tante opere  

 

 



5-6 anni 

• Linee continue: continuità e fluidità del 
movimento 

 

 

• Linee chiuse: staccare la mano dal foglio e 
modulare la pressione e la forza 



materiali 

• Pennarelli: stimolano i movimenti del polso, 
del braccio e della spalla 

 

 



materiali 

• Forbici: all’inizio difficili da adoperare, ci vuole 
molto tempo per consolidare un uso corretto; 
tagliare su una linea è uno degli esercizi di 
coordinamento oculo-manuale più 
impegnativi ed efficaci 

 

 



materiali 

• Creta, pasta di sale, plastilina: i possibili 
movimenti di pressione, schiacciamento, 
spezzettatura, rotolamento, aumentano e 
affinano la percezione tattile, l’uso delle 
singole dita ed il tono muscolare della mano 

 

 



materiali 

• Strappare la carta: rappresenta un esercizio 
formidabile per aumentare la forza e la 
motilità delle dita e, come le forbici, potenzia 
la coordinazione oculo-manuale 

 



direzione 



 

 

b        d 
 

I circuiti del sistema visivo del bambino  
possiedono una proprietà 

indesiderabile per la lettura: 
simmetrizzano gli oggetti 



3 















segno grafica 

 

• Raffigurazione di un’immagine mentale 

 

• In alcuni casi non basta ricalcare o completare 

 

• Bisogna sperimentare attraverso il corpo 



Forma 
grafica 

Traccio sul 
pavimento 

camminando 

Traccio in 
aria con le 

mani 

Traccio sulla 
lavagna con 

la spugna 
bagnata 



Attenzione 

i meccanismi attentivi sono processi funzionali 
che regolano l’attività mentale, filtrando e 

organizzando le informazioni ambientali con lo 
scopo di produrre una risposta adeguata 

 

questo processo è garantito dall’attività di 
filtraggio che compie l’attenzione nel selezionare 

i vari impulsi provenienti dall’esterno 



Attenzione 



Sequenziale 
 

di breve durata 
 



stabile per un 
lungo arco di 

tempo 



Sostenuta 

 

 

facoltà di mantenere il focus attentivo per il 
tempo necessario a completare un’operazione 

prolungata; definita anche stato di vigilanza 



Selettiva 

 

processo attraverso il quale il soggetto focalizza 
l’attenzione su uno specifico stimolo o insieme 
di stimoli al fine di processare l’informazione 

in essi contenuta ignorando altri stimoli 
potenzialmente distraenti 



Divisa 

processo che consente di gestire 
contemporaneamente due o più “correnti” di 
stimoli. Non comporta un ampliamento del 

“focus” attentivo ma la capacità di effettuare 
rapidi spostamenti (shift) da un canale 

informativo all’altro 



…evoluzione 

 

evolutivamente il funzionamento attentivo è 
“prerequisito” e “predittore” dello sviluppo 

funzioni esecutive 

 



Attenzione Uditiva 

• Forma 

 

 

• Lessico - Semantica 

 

 

• Metafonologia 



 

 

evolutivamente il funzionamento attentivo è 
“prerequisito” e “predittore” dello sviluppo 

funzioni di controllo 

 



Funzioni di controllo 

Memoria di lavoro 

Flessibilità 
cognitiva 

Controllo riposte 
impulsive 



Memoria di lavoro 

sistema cognitivo multicomponenziale che 
consente agli essere umani di comprendere  e 

rappresentarsi mentalmente l’ambiente 
circostante, di conservare informazioni 

recenti, di acquisire nuove conoscenze, di 
risolvere problemi e di pianificare, porre in 

relazione e mettere in atto obiettivi della vita 
quotidiana (Baddeley e Logie, 1999). 



Memoria di Lavoro (Baddeley) 

Sistema 
Esecutivo 
Centrale 

Loop 
Fonologico 

Magazzino 
Fonologico 

Reiterazione 
Articolatoria 

Taccuino 
Visuo Spaziale 

Magazzino 
Visivo  Passivo 

Magazzino 
Spaziale 
Attivo 



Magazzino fonologico 

• Presente precocemente 

 

• 4 anni: span 2-3 elementi verbali 

 

• 12 anni: span 6 elementi verbali 

 

• balzo a 7 anni quando si utilizza la reiterazione 
articolatoria per “rinfrescare” il materiale da ricordare 

 

• Fondamentale nel processo di alfabetizzazione 

 

 



……..preferenze dei prescolari 

• Non utilizzano la reiterazione articolatoria 

 

• Privileggiano le caratteristiche visive rispetto a 
quelle verbali 

 

• Non codificano fonologicamente materiale 
visivo 

 



….evoluzione 

mentre bambini di cinque anni, in un compito di 
ricordo di figure, sfruttano le caratteristiche 
fisiche degli oggetti per costruire una traccia 

mnestica, bambini di dieci anni adottano, ove 
possibile, una strategia verbale e quindi 
ricorrono ad una mediazione del Loop 

Fonologico nello svolgimento di un compito di 
memoria visiva 



 
PASAT (metodo Benso) 

 
 

Vengono utilizzate carte con numeri, per eseguire 
somme e moltiplicazioni.  
Verifica dei “fatti matematici” con + e x.  
In questa fase è necessario verificare gli “automatismi” 
del soggetto. Bisogna tarare il test e quindi sapere 
quello che il soggetto ha automatizzato nel “modulo”: 
moltiplicazioni e somme a mente.  
Ad esempio: se il soggetto conta sulle dita o non 
risponde entro un secondo e mezzo circa alla domanda 
(4x3; 3+4 ecc.) vuol dire che non ha acquisito i fatti 
matematici di tali moltiplicazioni e somme .  
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 carte con i numeri che corrispondono 

ai fatti matematici stabiliti  
 

7  4 
Moreno Marazzi  moreno.mar@libero.it 



 
Le carte vanno presentate girate verso il soggetto una 

sopra all’altra e il soggetto, secondo la regola del 
PASAT, dovrà sommare o moltiplicare le ultime due 

carte che sono uscite. 
 

 4  5  2  6 
5+2 
 
“7” 

2+6 
 
“8” Moreno Marazzi  moreno.mar@libero.it 
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Tabella con numeri sparsi: Vengono posizionati i 

numeri corrispondenti ai “fatti matematici” in una 
tabella grande (foglio A4) e sparsi in caselle. 

L’operatore con la matita tocca i numeri scegliendo a 
caso le caselle, il soggetto dovrà sommare o 

moltiplicare gli ultimi due numeri toccati secondo la 
regola del PASAT. 

 1 0 3 2 5 8 0 1 

6 8 6 7 0 2 4 7 

8 5 7 4 2 9 1 5 

2 1 1 7 9 0 6 2 

5 9 0 9 5 1 1 3 

3 5 9 0 2 5 3 6 

4 6 2 2 6 8 7 9 

1 2 4 1 3 5 8 0 
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Tabella con numeri sparsi: Vengono posizionati i 

numeri corrispondenti ai “fatti matematici” in una 
tabella grande (foglio A4) e sparsi in caselle. 

L’operatore con la matita tocca i numeri scegliendo a 
caso le caselle, il soggetto dovrà sommare o 

moltiplicare gli ultimi due numeri toccati secondo la 
regola del PASAT. 

 1 0 3 2 5 1 0 1 

3 1 0 1 0 2 4 3 

5 5 3 4 2 4 1 5 

2 1 1 5 3 0 5 2 

5 3 0 2 5 1 1 3 

3 5 1 0 2 5 3 4 

4 4 2 2 4 2 1 2 

1 2 4 1 3 5 0 0 
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Memoria di lavoro visuo-spaziale 

Benso, 2006  
 
 

visiva (compiti che richiedono il ricordo di 
informazioni visive)  

spaziale di tipo sequenziale (capacità di 
ricordare una serie di localizzazioni spaziali 

esperite in sequenze temporali)  
spaziale di tipo simultaneo (capacità di 

recuperare coordinate spaziali presentate 
contemporaneamente)  
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dal rettangolo giallo 
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………………………grazie 
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