


Premessa 

Due grandi questioni della scuola:  

attenzione e comportamento 



Il DDAI (Disturbo da 
Deficit di Attenzione e 

Iperattività; APA, 
2000) 

Fioritura degli studi e interventi su metacognizione e 
autoregolazione cognitiva e comportamentale (Caponi et al. 
2009; Celi e Fontana, 2007; Cornoldi 1995; Cornoldi e Caponi 
1991; Cornoldi et al. 2001; Cornoldi et al. 1996; Di Pietro, Bassi e 
Filoramo, 2001; Douglas et al. 1976; Kirby e Grimley 1989; 
Maslovaric et al.  2007) 

Difficoltà 
metacognitive e 
autoregolatorie 

Premessa 



Il nostro progetto 

• Ricerca su metacognizione e autoregolazione 
 

• Necessità reali della scuola (Celi e Fontana 2007, 
Fontana e Celi, 2003) 
 

• Elevata concertazione e responsabilizzazione degli 
insegnanti (Celi e Fontana, 2007) 
 

• Utilizzo di tecniche cognitivo-comportamentali 
 

 



Soggetti 

Gruppo classe di 22 Bambini 
7 Femmine e 15 Maschi 

Di cui un bambino (Marco) diagnosticato 
come affetto da DDAI 



obiettivi 

• Individuare dei comportamenti target sui quali 
intervenire ottenendo una significativa riduzione di 
frequenza di manifestazione 

• Ottenere il cambiamento auspicato attraverso 
l’applicazione di un trattamento di durata breve rispetto 
a quelli già presenti in Italia e all’estero (Caponi et al. 
2009; Cornoldi et al. 1996; Celi e Fontana, 2007; 
Schachar, Tannock e Cunningham, 1996; Brestan e 
Eyberg, 1998; DuPaul, Guevremant e Barkley, 1992) 



Le fasi della ricerca 

Marzo Aprile Maggio 

Osservazione 

libera  

Scelta dei 

comportamenti 

target 

Osservazione 

strutturata 

Formazione 

insegnanti 
Trattamento 

Follow 

up 

Parlare ad alta voce 

Parlare con i compagni 

Parlare senza alzare la mano 



Il trattamento 
Metacognitivo 

Tratto da Cornoldi (1995) 

Consapevolezza 
dei processi 

Consapevolezza 
della pratica reale 

Controllo dei processi 

Acquisizione dei pro-
cessi di autoregola-
zione 

Riflessione sul com-
portamento in classe, 
sul perché viene mes-
so in atto e su quali 
sono le conseguenze. 
Stipula dei contratti 
individuali. 

Riflessione su cosa 
sia l’attenzione e 
quali siano i com-
portamenti corretti in 
classe 

Prime due sedute Sedute ordinarie 



Il trattamento 
Metacognitivo 

Prime due sedute 

Role-play 
Circle Time 
Contratti individuali 
 



Il trattamento 
metacognitivo 

Sedute ordinarie 



Il trattamento 
metacognitivo 

Sedute ordinarie 



Il trattamento 
metacognitivo 

Sedute ordinarie 



Il trattamento 
metacognitivo 

Sedute ordinarie 



Il trattamento 
metacognitivo 

Sedute ordinarie 



Strumenti metacognitivi 
Autoregolazione e 
autovalutazione 

Token economy 
Motivazione e 
ambientazione 

Il trattamento 



Risultati 
Classe 



Risultati 
Classe 

*: significatività al test t della differenza tra medie (P<.05) 

tra Linea di base e Follow up 



Per Marco 

Risultati 



Per Marco 

Risultati 

*: significatività al test t della differenza tra medie (P<.05) 

tra Linea di base e Follow up 



Discussione 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in quanto: 
 
• I comportamenti sono stati ridotti significativamente 

 
 

• Il trattamento ha mostrato efficacia ed efficienza 
tramite la sola applicazione di un mese 

 



Conclusioni 

• Intervenire nella scuola può essere una 
esperienza che potenzia tutti gli attori in gioco 
 

• Può essere un intervento graduale in vista di 
obiettivi sempre più complessi 
 

• Il nostro studio è un contributo al sempre più 
possibile connubio tra psicologia ed esigenze 
reali dell’insegnamento 

 



Grazie per 
l’attenzione!! 


