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Le 
funzioni 
esecutive

Perché parlare di Funzioni Esecutive?

Cosa succede in caso di deficit alle FE?

Perché allenare queste importanti funzioni

Le risorse digitali: prezioso alleato 



Le funzioni esecutive sono alla base di ogni apprendimento
hanno conseguenze rilevanti sia nell’organizzazione del pensiero                                                             

che nella regolazione del comportamento,  ecco perché è importante conoscerle. 

 Per favorire l’apprendimento

- conoscerle e riconoscerle (lessico comune)

- pensare ad attività/momenti didattici dedicati 

 Per includere 

-allenare abilità specifiche 

-potenziare le componenti deficitarie
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Perché parlare di Funzioni Esecutive?
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Attenzione
Capacità di gestire efficacemente le 
risorse attentive necessarie al 
raggiungimento del determinato scopo

Memoria
Capacità di memorizzare e manipolare 
le informazioni 

Pianificazione
Capacità di controllare e integrare più 
informazioni per
definire un piano d’azione e raggiungere 
un obiettivo

Flessibilità
Capacità di adattarsi a nuove situazioni, 
gestendo adeguatamente gli imprevisti 
del caso

Autoregolazione
Funzione attraverso attraverso la quale una persona gestisce se 
stesso al fine di raggiungere i propri obiettivi. (gestione e 
monitoraggio degli stati interni)

Cosa intendiamo per Funzioni Esecutive?



Le FE sono concepite come una raccolta di processi
cognitivi controllati, detti di ordine superiore, necessari per
guidare il comportamento finalizzato al raggiungimento di

uno scopo (Castellanos et al., 2006)
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Gli studi e la natura multi-componenziale



Procrastinazione dei 
propri impegni...

scarsa pianificazione 
e iniziativa

Dimenticanze...di 
informazioni recenti 
o di attività future

Incapacità di 
eseguire doppi 

compiti con
accuratezza

Scarsa 
cognizione 

temporale che 
causa lentezza

cronica

Scarsa regolazione delle 
risposte emotive e
considerazione dei 
sentimenti altrui per 

sviluppare
relazioni soddisfacenti

Rigidità cognitiva 
applicando gli stessi 

schemi
comportamentali 
anche se errati

Distraibilità... 
mancata 

inibizione di 
stimoli interferenti

Sistema di controllo, 
coordinamento e
monitoraggio...

metafora del direttore 
d’orchestra

Mastrolorenzi-Milani 
per Raffaello Formazione

Cosa succede in caso di deficit alle FE?
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Chi?

• Rivolto a tutti gli alunni                                        
classe / individualmente / in piccolo 
gruppo

• Valenza inclusiva

Quando?

• Attività di ristoro
• Attività di potenziamento

Perché ?

• Per apprendere meglio - target funzione
• Per veicolare contenuti - target contenuti 
• Per divertirsi e favorire un clima positivo 

Come? 

• Didattica ludica
• Risorse digitali 

Perché allenare queste importanti funzioni
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➢I nativi digitali 
➢Apprendimento informale (habitus ludico)
➢Varietà stimoli
➢Training mirati efficaci 

Le risorse digitali: prezioso alleato 

PIANIFICAZIONE
MEMORIA 

FLESSIBILITA’

ATTENZIONE



Riconosciamo le principali FE 
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Quali funzioni esecutive entrano in gioco?

Quiz: le parole dello spazio Gico interattivo: coloriamo le stagioni Gioco interattivo: Ugo va a scuola

➢ Attenzione
➢Memoria
➢ Pianificazione
➢ Flessibilità
➢ Autoregolazione 



Le funzioni esecutive 
al servizio dell’apprendimento e dell’inclusione.

L’ATTENZIONE
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• Perché parlare di attenzione?

• Che cosa intendiamo?

• Quali tipi?

Percorso
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• Attenzione e apprendimento
> trasversalità
> autonomia
> empatia

• Attenzione in calo
> focus e periferia

• Attenzione e apprendimento a distanza
> tempi, pianificazione e parole
> corpo = viso

Perché parlare di attenzione?
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• attenzione cognitiva consapevole
> attenzione automatica (processo bottom-up)
> attenzione consapevole (processo top-down)

• evolve nel tempo

• non è costante nel tempo

• può essere allenata

Cosa intendiamo per attenzione?
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Quale attenzione?
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SOSTENUTA

SHIFT

FOCALIZZA
TA

SELETTIVA DIVISA



• Definizione
capacità di prestare attenzione a un medesimo stimolo 
per un certo periodo di tempo

• abituazione / disabituazione

• Come allenarla?
- timer
- metacognizione
- percorsi, letture, descrizioni

Attenzione

Mastrolorenzi-Milani 
per Raffaello Formazione

SOSTENUTA



Attenzione

Mastrolorenzi-Milani 
per Raffaello Formazione

SHIFT

• Definizione
capacità di passare da un elemento all’altro

• Come allenarla?
- attività alternate 
- attività+pause “vere”
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FOCALIZ
ZATA

Attenzione

• Definizione
capacità di mantenere il focus su un'informazione
prioritaria e di analizzarla

• Come allenarla?
- ambiente > “ordine”
- corpo
- trova un particolare



Attenzione
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SELETTIVA

• Definizione
capacità di concentrarsi su un certo tipo di stimoli 
funzionali al raggiungimento dell’obiettivo

• attivazione/inibizione
> “cecità da disattenzione” (Simons&Chabris)

• risorsa limitata

• Come allenarla?
- anticipare (obiettivo e contenuto) 
- trova le differenze
- comprensione del testo



Attenzione
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DIVISA

• Definizione
capacità di suddividere le risorse attentive
su più compiti contemporaneamente

• Come allenarla?
- dettato 
- tempo limitato
- compito suddiviso
- attenzione singola
- attenzione divisa con il corpo (gioco indizi)



Ricapitolando
L’ATTENZIONE È UNA RISORSA…
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NON INFINITA AUTOMAZIONE METACOGNIZION
E

ETÁINDIVIDUALE

COMPLESSA

ASPETT
O

EMOTIV
O

SOSTENNUTA - SHIFT - FOCALIZZATA - SELETTIVA - DIVISA

CORPO



• Allenare le funzioni esecutive nella scuola dell’infanzia, Milano, Sepe, Marotta, 
Mastroprimiano, Erickson.

• Funzioni esecutive e disturbi dello sviluppo. Diagnosi, trattamento clinico e 
intervento educativo, Vicari, Vara Erickson.

• CORNOLDI C. et al., Processi cognitivi, motivazione e apprendimento, Il Mulino, 
Bologna 2018.

• BOSCOLO P., Psicologia dell’apprendimento scolastico, Utet, Torino 2003.

• RIVOLTELLA PC, Neurodidattica, Cortina Raffaello, Milano 2011.
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https://www.raffaellodigitale.it/

https://wordwall.net/it/community/giochi

https://www.baby-flash.com/wordpress/giochi/

Sitografia
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GRAZIE…
PER L’ATTENZIONE!
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Contatti
Martina Mastrolorenzi

martinamastrolorenzi9@gmail.com
https://www.facebook.com/pedagogistamartinamastrolorenzi/

Arianna Milani
am.arianna.milani@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/arianna-milani-32110622/
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