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processo che seleziona le informazioni che stimolano i 
sistemi sensoriali

consente soltanto ad alcune informazioni di accedere al 
sistema cognitivo 

(escluse informazioni non necessarie)

=> si evita un sovraccarico cognitivo

FILTRO ATTENTIVO
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Denominare il colore delle parole
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Denominare il colore delle parole



Attenzione divisa





Ascolto dicotico



Attenzione selettiva





Span Attentivo



Prendete il  libro
Apritelo a pagina 92

Leggete il primo paragrafo 
e ditemi il risultato



Processi attentivi

• Controllo esecutivo dell’attenzione

• Attenzione divisa

• Attenzione selettiva

• Span attentivo



% di studenti 
che  prestano 
attenzione

Tempo in minuti



Disturbi dello sviluppo



Difficoltà attentive

• Disturbo da deficit di attenzione e iperattività
ADHD

• Disturbo di apprendimento
DSA

• Presenza di ridotte risorse cognitive

DI



3 PRESENTAZIONI

• iperattivo-impulsivo

• inattentivo

• combinato 

ADHD



- Caratterizzato da un insieme di comportamenti presenti 

in contesti multipli (ad esempio, a casa e a scuola)

- Determina problemi nei contesti sociali, educativi o 

lavorativi

ADHD



6 sintomi
Disattenzione (9)

(a) spesso fallisce nel prestare attenzione ai dettagli o 

compie errori di disattenzione;

(b) spesso ha difficoltà nel sostenere l’attenzione nei 

compiti o in attività di gioco; 

(c) spesso sembra non ascoltare quando gli si parla 

direttamente; 



6 sintomi
Disattenzione (9)

d) spesso non segue completamente le istruzioni e 

incontra difficoltà nel terminare i compiti;

(e) spesso ha difficoltà ad organizzare compiti o attività 

varie; 

(f) spesso evita di impegnarsi in compiti che richiedono 

sforzo mentale sostenuto;



6 sintomi
Disattenzione (9)

(g) spesso perde materiale;

(h) spesso è facilmente distratto da stimoli esterni; 

(i) spesso è sbadato nelle attività quotidiane. 



6 sintomi
Iperattività/Impulsività (9)

(a) spesso muove le mani o i piedi o si agita nella seggiola; 

(b) spesso si alza in classe o in altre situazioni dove ci si 

aspetta che rimanga seduto; 

(c) spesso corre in giro o si arrampica eccessivamente;



6 sintomi
Iperattività/Impulsività (9)

(d) spesso ha difficoltà a giocare o ad impegnarsi in attività 

tranquille; 

(e) è continuamente “in marcia” o agisce come se fosse 

“spinto da un motorino”; 

(f) spesso parla eccessivamente; 



6 sintomi
Iperattività/Impulsività (9)

(g) spesso “spara” delle risposte prima che venga 

completata la domanda; 

(h) spesso ha difficoltà ad aspettare il proprio turno; 

(i) spesso interrompe o è invadente verso gli altri.



Lettura: accuratezza, velocità, comprensione

Scrittura: accuratezza, grammatica, 

punteggiatura, chiarezza dell’organizzazione

Calcolo: concetto di numero, memorizzazione 

di fatti aritmetici, calcolo, ragionamento 

matematico

Disturbo Specifico di Apprendimento



I processi di apprendimento non vengono 

automatizzati

La lettura, la scrittura e il calcolo richiedono 

alte risorse attentive

Spesso le abilità mnemoniche sono ridotte 

Disturbo Specifico di Apprendimento



Processi cognitivi richiedono elevate risorse attentive

Spesso le abilità mnemoniche sono ridotte

Ridotte risorse cognitive



STRATEGIE
Individuare misure 
educative adeguate



Antecedenti Comportamenti Conseguenze

A B C



Come?

Studiare il comportamento: 

Creare un ambiente prevedibile

Antecedente Comportamento Conseguenza



Come?

Studiare il comportamento: 

Creare un ambiente prevedibile

Antecedente Comportamento Conseguenza

L’insegnante fa
una domanda

Alza la mano e 
risponde senza 

aspettare

Gli altri alunni 
protestano



Ad es. Alzo la mano e rispondo senza 
aspettare che l’insegnante mi dia la 
parola

Uso di segnali concordati: 

• Per migliorare la consapevolezza sui 
meccanismi attentivi

Creare un ambiente prevedibile

utilizzo 
un segnale 
concordato



Come? 

Sequenza concordata

Creare un 
ambiente 

prevedibile

ascolto

penso

mi prenoto

presto attenzione al 
segnale concordato

aspetto

rispondo



Come?

Instaurare routine: 

• Fornire  un calendario delle attività 
ricorrenti

• Fornire un elenco delle attività 
quotidiane

Creare un ambiente prevedibile



STABILIRE 
ORARI 
PRECISI 

FAR VEDERE 
SEMPRE LA 
SEQUENZA 
DELLE 
ATTIVITA’

ATTIVITA’ 
CON 
INIZIO 
FINE 
CHIARI



MOSTRARE IL TEMPO 
CHE PASSA:

NON USARE OROLOGI 
DIGITALI



CALIBRARE ATTIVITA’ 
TEMPO DA 
IMPEGNARE



Come?

Scomporre le attività in sotto obiettivi, 
esplicitando i comportamenti positivi e 
quelli negativi

Creare un ambiente prevedibile



Scomporre l’azione in sotto obiettivi 



Inizio Fine Obiettivi Fatto

8:40 9:10 Obiettivo 1
Svolgo le due 

moltiplicazioni 
in colonna 

9:10 9:20 Obiettivo 2
Pausa. Apro il 
mio libro di 

fumetti


9:20 9:35 Obiettivo 3
Leggo il testo a 

pag. 122 

9:35 9.55 Obiettivo 4
Rispondo alle 4 

domande sul 
testo letto



9:55
10.05 Obiettivo 5

Pausa. Porto le 
copie da fare in 

segreteria 




Come?

Scomporre le attività in sotto obiettivi

20 minuti di attività

10 minuti di svago

(leggere rivista piacevole, fare uno 
spuntino leggero).

Creare un ambiente prevedibile



Inizio Fine Obiettivi Fatto

Obiettivo 1

Obiettivo 2

Obiettivo 3

Obiettivo 4

Obiettivo 5

Ho rispettato 4 obiettivi su 5?
Ottengo il premio concordato:
Svolgo due espressioni in meno per domani
Ottengo 10 minuti in più di ricreazione

Rinforzare i comportamenti positivi



Sample School Rewards



Come?

Ignorare i comportamenti lievemente 
negativi

Spesso assunti per attirare l'attenzione, 
anche se può voler dire subire una 
sgridata o una punizione.

Ridurre la frequenza dei 
comportamenti negativi



Come?

Cercando di ignorarli SEMPRE del tutto, 
facendo finta di non sentire, né vedere, 
inizialmente potrebbero crescere di 
frequenza, per poi scomparire

Ridurre la frequenza dei 
comportamenti negativi



Come?

Sanzionare i comportamenti marcatamente 
negativi

Con il costo della risposta = pago pegno, perdo un 
privilegio

Ad es. 

Per due volte devo pulire la lavagna a fine lezione

Per due volte  sono l’ultimo ad uscire dalla classe

Ridurre la frequenza dei 
comportamenti negativi



STRATEGIE
Risparmio attentivo



Favorire l’orientamento spaziale

La scrittura





http://www.aiutodislessia.net/fogli-compensativi-da-stampare/



Favorire la fluidità del gesto grafico

La scrittura



Ridurre la quantità di caratteri da utilizzare ed 

utilizzare una forma grafica semplice

Ad esempio, utilizzare solo lo STAMPATO MAIUSCOLO

Utilizzare una penna gel



Limitare attività di scrittura non utili a raggiungere 

l’obiettivo

La scrittura



http://www.aiutodislessia.net/fogli-compensativi-da-stampare/



STRATEGIE
Sostenere lo sviluppo 

delle competenze











STRATEGIE PER INFLUENZARE IL 
LIVELLO DI ATTENZIONE

• Individuare misure educative adeguate

• Risparmio attentivo


