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Strategie cognitive e 
comportamentali in classe

ATTENZIONE



Che cos'è l' ATTENZIONE

Un processo cognitivo

che permette di

SELEZIONARE

gli elementi utili

allo svolgimento

di un compito

ignorando quelli superflui



IMPORTANTE: imparare a 
distinguere
un alunno distraibile...

da un alunno con attenzione debole...









Cosa pensano i bambini 
dell'attenzione
a 4 anni - L'attenzione è una REGOLA 
MORALE



Cosa pensano i bambini 
dell'attenzione
6 ANNI - L'attenzione è un PROCESSO 
PERCETTIVO



Cosa pensano i bambini 
dell'attenzione
8 anni - L'attenzione è un PROCESSO DI 
PENSIERO



Cosa pensano i ragazzi 
dell'attenzione
10 ANNI e oltre - L'attenzione è collegata 
alla MOTIVAZIONE, all'interesse



A quale età  potenziare 
l'attenzione?

4 anni ETEROREGOLATA

passaggio   graduale

8-10 anni AUTOREGOLATA



Aspetti del POTENZIAMENTO

ALLENARE le capacità selettive, mantenerle 
nel tempo

Scoprire che le azioni HANNO UN ASPETTO 
MENTALE

Riflettere sui rapporti fra INTERESSE e 
IMPEGNO

Sperimentare  la possibilità di 
SELEZIONARE  I  CONTENUTI sui quali fare 
attenzione



Aspetti del POTENZIAMENTO

Una miscela di

●ALLENAMENTO

●METACOGNIZIONE (RIFLESSIONE)

●RESPONSABILITA'

●COLLETTIVA

●(collaborazione)



A quale età  potenziare 
l'attenzione?

alunno piccolo: molto ALLENAMENTO,

un po' di  RIFLESSIONE

alunno  grande: molta RIFLESSIONE,

un po' di ALLENAMENTO







Per l'  ALLENAMENTO

attenzione focalizzata/mantenuta

Ogni parola/immagine  un 
gesto/movimento



I colori nascosti (attenzione mantenuta)

•Colora la tavolozza secondo le indicazioni dell’insegnante, 
poi tienila davanti a te, mentre ascolti la storia.

•Ogni volta che sentirai

nominare un colore dovrai

mettere velocemente un

dito sulla macchia giusta.

variante: pennarelli

colorati in una scatola...

Per l'  ALLENAMENTO



Per l' ALLENAMENTO

.



Per l' ALLENAMENTO
ISTRUZIONI :     Durante l'ascolto inserisci le parole mancanti SUI 
PUNTINI ...............................

canzone “Fango” di Jovanotti

Io lo so che non sono solo  anche quando sono solo
io lo so che non sono ....... io lo so che non sono solo
anche ......... sono solo

sotto un cielo di stelle e di ........

tra i colpevoli le ............. e i superstiti
un........... abbaia alla luna
un uomo guarda la sua mano

sembra quella di suo .......

DOPPIO COMPITO: inserisci parole e piccoli disegni



Per l' ALLENAMENTO

Memoria e Attenzione
MELE POLLO RANE

MUCCA PULITO ROSA

MARTELLO PASTELLO RASTRELLO

MERCATO PISTACCHIO RADICCHIO

MARE PELLICCIA RUPE

METRO PARENTE REMO

»ISTRUZIONI
•Leggi le parole della prima colonna: una ad alta voce, una a bassa voce

•Leggi le parole della seconda colonna: una in fretta, una molto lentamente

•Leggi le parole della terza colonna: una con la voce, una con la mente

•(se siete in due, leggete una parola a testa)

•Gira la pagina e cerca di ricordare il maggior numero di parole



Per la RIFLESSIONE

.



Per la RIFLESSIONE

Ero attento?
Tutte le volte che sentirai un campanello,

chiediti: ero attento?

poi metti una x nella colonna del SI o del NO

SI NO

X X X X X



Per la RIFLESSIONE
chiediamolo ai bambini...

Cosa può fare un insegnante

per fare stare più attenti

i bambini a scuola?

… rispondono 24 alunni di V elementare

(80 suggerimenti)



Chiediamolo ai bambini...
A – INTERVENTI NEGATIVI SUGLI ALUNNI

brontolare/richiamare                                        10

saltare la ricreazione                                         10

fare domande sull’argomento spiegato               8

non andare in giardino                                        4

dare compiti per punizione                                   7

sequestrare oggetti                                             1

interrogare di più                                                1

mettere in punizione                                           4

dare note e brutti voti/parlare ai genitori              9

-----------------------------------

tot.                             54  (67,5%)

Gianluca Perticone - Pedagogista



Chiediamolo ai bambini...
A - INTERVENTI POSITIVI SUGLI ALUNNI

promettere una ricreazione più lunga    1

---------------------

TOT.                                      1  (1,2%)

Gianluca Perticone - Pedagogista



Chiediamolo ai bambini...
B – INTERVENTI NEGATIVI SULL' 

INSEGNAMENTO

spiegare più a lungo, per punizione   1

tot.                                       1  (1,2%)

Gianluca Perticone - Pedagogista



Chiediamolo ai bambini...
B - INTERVENTI POSITIVI

SULL' INSEGNAMENTO

trattare un argomento più interessante             8

spiegare l’argomento mediante giochi,

esperimenti, costruzione di oggetti, libri                 6

portare gli alunni a mostre e laboratori                  1

coinvolgere tutti gli alunni                                     1

insegnare il comportamento corretto                      1

spiegare che lo studio è importante nella vita          2

trattare affettuosamente gli alunni                         1

usare parole più semplici                                       2

controllare cosa fanno gli alunni                             2

---------------------

TOT.                             24 (30%)

Gianluca Perticone - Pedagogista



Per la RIFLESSIONE

Per ogni situazione scegli il comportamento che ritieni più adatto,

A. Rifletto con calma B. Decido alla svelta

1. Durante la ricreazione i tuoi compagni si sono divisi in  gruppi e 
stanno facendo giochi diversi. Come ti conviene comportarti, 
per entrare anche tu nel gioco?

2. Devi raccontare sul quaderno la festa del tuo compleanno. 
Come ti prepari?

3. La maestra ha dettato  un problema di matematica: devi 
decidere quale operazione usare. Come ti comporti?

4. Oggi a scuola facciamo una “gara di tabelline”; la domanda ora 
tocca proprio  a te... Che cosa fai?

(G. Perticone, 2004)



Proporre COMPITI MOTIVANTI
COMPRENSIONE DEL TESTO - Ad ogni frase che leggerai, cerca di  capire dalle informazioni di cosa si tratta

MISTERO  IN  CINQUE  PUNTI
I due si guardarono nervosamente mentre si avvicinavano 

all'uomo che stava lì ad aspettarli.

Egli si rivolse parlando a loro per circa dieci minuti, ma parlò 
abbastanza forte, così che anche le altre persone 
presenti nella stanza poterono sentire.

Alla fine diede loro due oggetti che gli erano stati dati, uno a 
ciascuno di loro.

Dopo che egli ebbe pronunciato qualche altra parola, tutto 
ebbe fine.

Con il velo di lei alzato, i due si baciarono,

si girarono e si affrettarono fuori della

stanza, mentre tutti li seguirono.



Strategie cognitive e 
comportamentali in classe

COMPORTAMENT
O



analisi funzionale del comportamento scelto

antecedenti comportame

nto
conseguenti ... cosa succede 

dopo ...

fine ricreazione, la m. 

indica di copiare le 

operazioni alla 

lavagna

Paolo non 

esegue    PR

la maestra 

rimprovera P. ad 

alta voce; la classe 

tace

Paolo non lavora e 

prende in giro il 

compagno

suono della 

campanella, fine 

lezione, la m. invita a 

fare la fila per andare 

alla mensa :

Simona non lo 

fa, vaga per la 

classe e parla 

con i compagni 

già in fila   PR

la m. la  prende per 

mano, dopo averla 

rimproverata a 

bassa voce

Simona tiene per 

mano la maestra e fa 

linguacce ai 

compagni

silenzio in classe 

durante la stesura del 

testo; l'ins. scrive alla 

cattedra

Roberto smette 

di fare il testo di 

italiano dopo 10 

min. fa cadere 

l'astuccio di F.   

PR/S

F. va dall'ins. a 

lamentarsi, l'ins. 

chiede spiegazioni 

a R. , che nega

Roberto si rimette a 

lavorare per altri 10 

minuti...



analisi funzionale del comportamento scelto

antecedenti comportame

nto
conseguenti ... cosa succede 

dopo ...

Attività di lavoro 

prolungato al tavolo 

(disegno o 

costruzioni)

Giulio dà botte e 

calci agli altri, 

lancia e rompe 

gli oggetti        

INF

proteste, paure, reazioni 

simmetriche negli altri bambini. La 

maestra allontana Giulio dall’aula, 

propone attività alternative per 

sfogarsi (corsetta fuori) o rilassarsi 

(tappetone)

nuovo ciclo di 

lavoro/botte/sfog

o

Inizio discussione in 

classe.

Luca  si alza 

dalla sedia 

senza permesso   

PR/S

ins. invita L. a sedersi e 

partecipare

Luca torna a 

posto ma dopo 

pochi minuti di 

alza nuovamente

inizio 

spiegazioni/lezioni 

senza attività 

manuale

Alex parla 

(piano) con i 

compagni vicini 

senza

interruzione S

Alex non è in grado di fare 

le attività che seguono la 

spiegazione, distrae i 

compagni, ride, parla a 

voce alta ignoramento da 

parte dell'ins.



analisi funzionale del comportamento scelto

antecedenti comportamento conseguenti ... cosa succede 

dopo ...

10-15 min di lettura 

da parte dell'ins., 

angolo lettura, tutti 

seduti

Giulio fa battute 

spiritose ad alta voce        

INF

la m. rimprovera e 

chiede silenzio

Giulio non 

segue la lettura, 

sembra 

incantato nei 

suoi pensieri

Assegnazione 

compito (soprattutto 

scheda)

Luca  aiuta una 

compagna albanese a 

capire le consegne   

PR/S

nessuno Luca si applica 

per poco tempo 

al compito, 

rispetto al 

necessario

ricreazione, dopo 

avere mangiato

Simona inventa e 

racconta abilmente 

storie  per i compagni 

(seduti in terra fondo 

aula)   PR

dopo il suono 

della campanella 

l'ins. invita i 

bambini a tornare 

a posto per 

riprendere il 

lavoro

Simona ha 

molta difficoltà a 

riprendere il 

ritmo di lavoro



analisi FUNZIONALE  

a cosa serve quel comportamento?

cosa succede PRIMA, cosa succede DOPO?



DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

ES. ottenere che...

Paolo  copi metà delle operazioni dalla lavagna

Giulio sostituisca il comportamento problematico (lancio 
oggetti), con un altro accettabile (strappare carta)

Luca stia seduto durante le conversazioni in classe, fino a 15 
minuti

Simona segua la fila, pur non ordinatamente

Roberto porti il tempo del compito da 10 a 20 minuti

Alex ascolti almeno la metà della spiegazione

Luca si dedichi al compito, mediante la collaborazione con un 
compagno   



SCELTA e APPLICAZIONE
di STRATEGIE

●SUGLI ANTECEDENTI

●SUI  CONSEGUENTI



CAP. 3 Di Pietro

agire sugli ANTECEDENTI
l'importanza di ANTICIPARE ...

Sistemazione della classe: l'IMPORTANZA DI CAMBIARE...

Stabilire le regole di classe
●numero minimo di regole
●formulate semplicemente e al positivo
●regole partecipate e condivise

Fare rispettare le regole
●stabilire conseguenze positive per chi rispetta
●intervenire tempestivamente sulle violazioni
●stabilire conseguenze negative per chi non rispetta



CAP. 3 Di Pietro

agire sugli ANTECEDENTI
l'importanza di ANTICIPARE ...

Favorire il dialogo interno
●uso del modeling: avere istruzioni
●usare automonitoraggio e autorinforzo

●Giocare d' anticipo
●anticipare il comportamento atteso
●allenarsi al “comportamento corrispondente”
●chiedere il COMPORTAMENTO DIFFERENZIALE



Rinforzatori  - Quali sono?

●

BAMBINI ADOLESCENTI

●Cibi

●Oggetti

●Attività

●Permessi

●Incarichi

Rinforzi sociali

Attività

Permessi 





Scheda di registrazione giornaliera
alunno/insegnante

Nome ...............................  Data ................

Comportamento da osservare - Valutazione

●Partecipa alla lezione  1 - 2 - 3 - 4

●Fa i compiti per casa   1 - 2 - 3 - 4

●Prende appunti 1 - 2 - 3 - 4

●Commenti. .........................................................

●........................................................................

●Firma .................            Firma ins. ...................



COME COSTRUIRE  LE REGOLE

Dalla discussione 

preliminare...

Al rinforzo...

all' 

importanza della grafica



intervenire sulla classe              L E     R E G O L E



SC.SEC.I gr. Spiegazione - INTERAZIONE 
CON L'INSEGNANTE -

Prima che l'insegnante inizi la 
spiegazione provo a scrivere...

Mentre l'insegnante spiega...

Dopo il termine della 
spiegazione...
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