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Tutti insieme 
per 

l’integrazion
e

Dove sta la 
mia 

attenzione??



Obiettivi del progetto
O Favorire la metacognizione: 
O Riflettere sulle proprie abilità cognitive portando l’alunno ad una 

maggiore consapevolezza del proprio funzionamento


O Capire le 
caratteristiche 
dell’attenzion

e

O Condividere 
un linguaggio 

comune 
(autoregolazio

ne, 
organizzazion
e, attenzione 
mantenuta)

O Creare 
un’alleanza 

con  ragazzi e 
professori 
favorendo 

una circolarità 
di 

conoscenze 
sull’attenzion

e



Un po’ di storia
O Il progetto nasce nel 2007 per le scuole 

primarie e dell’infanzia

O Con l’aiuto di Attentina, ci 
facciamo conoscere in 19 
classi del Comune di 
Firenze


O Dal 2012 iniziamo a lavorare anche con gli 
studenti della scuola secondaria di I grado



Anno 2018/2019
O 12 classi scuola secondaria di primo 

grado

O 284 alunni

O 16 alunni con L. 104



Struttura del progetto

O Primo incontro, conoscitivo, con gli 
insegnanti


O 6 incontri in classe

O Incontro di restituzione con gli 

insegnanti



Struttura degli incontri
O Formulazione di un 

contratto 

O Svolgimento delle 

attività

O Discussione sulle 

attività svolte

O Gioco



autocaratterizzazione
   Vorrei che descrivesse voi stessi dal punto 

di vista scolastico e con particolare 
riferimento all’attenzione come se foste il 
protagonista principale di una commedia , 
oppure come un amico che vi vuole molto 
bene descriverebbe il vostro stare a scuola 
ad un’altra persona. Scrivete in terza 
persona; per esempio potete cominciare 
dicendo: Giovanni (nome dell’autore) è uno 
studente…..



COME È LA Ia E

O sono studenti bravi e abbastanza attenti, ma a volte si distraggono

O capita che si distraggono quando c’è confusione o quando i 

compagni fanno battute fuori luogo

O stanno meno attenti quando non sono interessati alla materia o 

quando i prof. utilizzano un tono di voce costante e monotono o 
alle ultime ore della mattinata perché sono stanchi


O riescono a stare attenti quando in classe c’è silenzio

O sono consapevoli che quando stanno attenti in classe lo studio a 

casa diventa più semplice

O si concentrano meglio quando apprezzano la materia e quando si 

sentono coinvolti dai prof.



Primo incontro 
Riflessione metacognitiva di gruppo alla ricerca del 

significato dell’attenzione

O BRAINSTOR
MING

O Attenzione come 
elaborazione attiva

O Attenzi
one 

connes
sa allo 
sforzo

O Attenzio
ne 

conness
a 

all’aspett
o 

sensorial
e



Primo incontro 
consigli



Secondo incontro 
attenzione mantenuta  

Il manometro



Secondo incontro



Terzo incontro  
Attenzione e organizzazione

O Creazione di un planning
DEFINIRE LE 
PRIORITA’

DEFINIRE IL COME 
ED IL QUANDO

FRASI PER 
MIGLIORARE LA 
MOTIVAZIONE 
VERSO LA 
SCUOLA

FRASI PER 
MANTENERE 
L’ATTENZIONE

•Prepararsi 
all’interrogazione di 
storia 
•Fare esercizi di 
inglese 
•Esercitarsi con la 
chitarra 
•Cenare 
•Fare merenda 
•Comprare il pane 
•Riparare la ruota 
•Andare a rugby

15:15 Telefonare alla 
ragazza 
16:00 Lezione 
chitarra 
17:00-19:00 
Allenamento rugby 
19: 00 Ritorno a casa 
20:00 Cena 
22:00 Andare a letto 

Mi devo far venire la 
voglia 
Non mollo 
Faccio troppe cose 
insieme 
Vado a letto troppo 
tardi, devo andare 
prima

Non devo distrarmi 
Penso a me 
Ho studiato tutto 
Mi devo impegnare 
Non devo ridere



Quarto incontro 
resistenza alla distrazione

O Durante un’attività di lavoro viene 
presentato uno stimolo interferente


O I ragazzi devono stare molto attenti ad 
ascoltare le consegne dell’insegnante 
senza farsi distrarre


O Obiettivo: selezionare il canale di 
informazione rilevante e rendere i ragazzi 
più consapevoli dell’interferenza prodotta 
dagli stimoli distraenti (per es. Cellulari)



Quinto incontro  
prendere appunti

O Anticipazione

O Parole chiave

O Schema/mappa

O domande



Sesto 
incontro 
Riassumiamo







Risultati



O Molte attività richiedono il coinvolgimento 
dei professori


O Partecipazione attiva (criticità??)

O Condivisione di strategie



Ma soprattutto……
Divertirsi, lavorando 
insieme!!


