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APPRENDIMENTO



Stato di consapevolezza nel quale i sensi 
sono selettivamente focalizzati su aspetti 

dell’ambiente e il sistema nervoso 
centrale e in uno stato di prontezza a 

rispondere agli stimoli .



ORIENTAMENTO

FILTRO

ASP. ENERGETICI



 Il modo più semplice di selezionare tra vari

stimoli è quello di orientare i nostri

recettori sensoriali su un particolare set di

stimoli e allontanarli dagli altri.

Corbetta e Shulman (2002), Laberge (1995), Shipp (2004) 



Corbetta e Shulman (2002), Laberge (1995), Shipp (2004) 

L’orientamento dell’attenzione dipende dalla 

salienza dello stimolo la quale a sua volta è 

influenzata dai processi

Relativi al materiale e 

alle proprietà “collative” 

degli stimoli

relativi ad aspetti 

personali: motivazione, 

emozioni, scopi



 L’attenzione agisce come un filtro,

estraendo informazioni dallo stimolo target

e sopprimendo l’estrazione di informazioni

da stimoli distrattori.

The Bottleneck Model Broadbent, 1958 

The Attenuation Model Treisman 1960

Late Selection Model Norman 1968



Legge di Yerkes e Dodson (1908) Teoria dello sforzo (Kanheman 1973);

Processi automatici/controllati (Shiffrin & Schneider, 1977)

Il livello di attivazione 

psicofisiologica è 

considerato un fattore 

importante nella 

determinazione 

dell'efficienza di un 

soggetto in prestazioni 

o compiti



 la capacità di riflettere sui processi 

della propria mente

 la capacità di influenzare e regolare 

le proprie attività cognitive. 

Conoscenze e attività attentive

acquisite da altre persone 

(Moniga, Baldassa e Vianello, 1995)

elaborate autonomamente



La ricerca sullo sviluppo delle conoscenze attentive

infantili ritiene sia importante indagare il pensiero dei

bambini sull’attenzione

Quali sono le conoscenze che il 

bambino attiverebbe quando 

direttamente coinvolto nel 

quesito metacognitivo???



Scambiare 

mancanza di 

conoscenza con 

mancanza di 

lessico

Relazione 

gerarchica con 

intervistatore



Individuare, attraverso la rappresentazione grafica, le 

idee dei bambini sull’attenzione.



Classe M F Tot

2° 38 28 66

3° 13 11 24

5° 12 7 19

Classe M F Tot

1° 10 8 18

2° 27 27 54

3° 7 5 12



Disegna te stesso
mentre stai facendo
un compito in classe
e sei

DISATTENTO 
DISTRATTO

ATTENTO



TI PIACE e vuoi che ti 
venga proprio beneDisegna te stesso 

mentre stai facendo 
un compito che NON TI PIACE E non 

ti importa come viene.



Indici pittorici= descrittori qualitativi, inseriti in 

categorie informative sull’attenzione

PRESENZA/ASSENZA

SPECIFICITA’

Ci sono o no?

Cambiano in base 

alla consegna?



 Confronto  delle frequenze dei diversi indici 

pittorici: consegne contrastive

 (Test Chi- quadrato oppure Test di Fisher) 

 Attento vs Disattento

 Piace vs Non piace

Calcolati i residui standardizzati su tutte le analisi

differenze statisticamente significativa



SOGGETTO Sguardo Mimica Postura

CONTESTO Dotazione 

scolastica

Artefatti 

culturali

Corredo

scolastico

INTERAZIONE

Azioni

congiunte

Conversazi

one



Tabella 1. Sistema di Codifica per le categorie di 
elementi rappresentativi di attenzione 

0= assente

1=non identificabile

2= verso il compito

3= verso la maestra

4= occhi chiusi

5= non rivolti al 

compito
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Le teorie dei bambini sull’attenzione presentano 

aree di sovrapposizione a quelle professionali ed in 

particolare:

- Organizzazione di una postura ORIENTATA allo 

stimolo

- Selezione e FILTRO delle informazioni salienti 

(insegnante, lavagna etc)

- Utilizzo di un dialogo interno di tipo META-

COGNITIVO per organizzare l’azione e mantenere 

la motivazione all’apprendimento



Una volta individuate le conoscenze dei bambini 

sull’attenzione possiamo potenziarle con interventi 

specifici e cominciare ad inserire nuovi contenuti:

- Attenzione come processo da costruire INSIEME 

nella classe:

“ possiamo aiutarci a stare attenti”

- L’attenzione nelle sue componenti energetiche:

“Suddivido compiti lunghi in parti intermedie e 

pianifico le pause” “dopo la ricreazione abbasso i 

miei livelli di attivazione con un po’ di 

riscaldamento cognitivo”



Grazie della vostra 
Attenzione!!


