COMPITI E FUNZIONI
ESECUTIVE
Un’occasione di potenziamento
Dott. Alberto Mariotto
Psicologo - Logopedista - Vocologo
Dir. M2A Formazione e Ricerca s.a.s.
www.albertomariotto.it
info@albertomariotto.it
347 8165156

Proprietà intellettuale di Alberto Mariotto
10:30, 3 feb 2020

“

Se vuoi costruire una nave, non devi per prima cosa
aﬀaticarti a chiamare la gente a raccogliere la legna e a
preparare gli attrezzi; non distribuire i compiti, non
organizzare il lavoro. Ma invece prima risveglia negli uomini
la nostalgia del mare lontano e sconfinato. Appena si sarà
risvegliata in loro questa sete si metteranno subito al lavoro
per costruire la nave.

–Antoine de Saint-Exupéry

I COMPITI PER CASA
➤

A cosa servono?

➤

Sono necessari?

➤

Quanti dovrebbero essere?

➤

In quali materie?

➤

Sono troppi…

➤

Non li sa fare da solo/a…

➤

Ci sono troppe materie da fare in
un giorno…

➤

SONO SOLO ALCUNE
DOMANDE CHE
QUOTIDIANAMENTE
ASCOLTO…

I COMPITI A CASA
➤

Dovrebbero soddisfare sostanzialmente due requisiti:
➤

IL CONSOLIDAMENTO di quanto si apprende a scuola

➤

LO SVILUPPO DI AUTONOMIA attraverso l’acquisizione
di un metodo di studio proprio

Entrambi questi obiettivi sono condivisi tra insegnanti e genitori, in
un continuo scambio di ruolo educativo all’interno di una cornice
aﬀettiva, sociale e relazionale.

CONSOLIDAMENTO
➤

Permette di generalizzare
attraverso gli esempi proposti
nei compiti a casa i concetti
introdotti a scuola

➤

Fornisce plasticità ai concetti in
quanto vengono a contatto con
una pluralità di esempi e
casistiche

➤

Aiuta la creazione di un
background di conoscenze
semantiche e concettuali
necessario per l’apprendimento
e la costruzione di nuova
conoscenza

CONCETTI
Cosa sono i concetti? Immaginate di dover riassettare una
camera in disordine in cui il pavimento è ricoperto di vestiti, libri
e oggetti vari. Vinto lo sconforto iniziale provocato dal disordine
agghiacciante procederete a suddividere gli oggetti in base ad un
qualche criterio di categorizzazione.
Categorizzare vuol dire assegnare un percetto ad un
concetto. Quindi ogni oggetto di carta composto da fogli verrà
categorizzato nel concetto di libro mentre ogni oggetto di stoﬀa
che posso indossare verrà categorizzato nel concetto di vestito
o indumento.
In generale un concetto è un insieme di caratteristiche
associate a ciascuna categoria.

CONCETTI E COMPITI PER CASA
➤

Ecco perché il processo di
creazione dei concetti
(chiamato astrazione) è così
importante nella vita di tutti i
giorni

➤

I compiti per casa sono
un’occasione imperdibile per
nutrire i concetti di nuove
rappresentazioni, in modo da
renderli idonei a manipolare
e prevedere il mondo

SVILUPPO DELL’AUTONOMIA
➤

Sentire di saper fare da
soli (auto-eﬃcacia)

➤

Percepire i compiti come
abbordabili per lunghezza
e diﬃcoltà

➤

Saper supportare i
bambini/ragazzi nello
svolgimento, senza
sostituirsi

SENTO O NON SENTO DI SAPER FARE?

UN ESEMPIO CON GLI ADULTI…
Whyte, Saks e Hook reclutarono un certo numero di soggetti con età media di 24
anni e con almeno 2 anni di esperienza lavorativa alle spalle, che distribuirono a
caso in 3 gruppi. Ai partecipanti fu chiesto di esaminare e risolvere compiti che
richiedevano di prendere decisioni ma le informazioni che diedero ai partecipanti
furono molto diﬀerenti. Al primo gruppo sottoposero i compiti senza fornire
alcuna indicazione; al secondo sottoposero i compiti convincendo i partecipanti
di essere in possesso delle abilità per risolverli; al terzo sottoposero i compiti
inducendo la convinzione di non possedere le abilità per risolverli.
Alla conclusione dell’esperimento emerse che i componenti del secondo gruppo
si erano prodigati in maggiori sforzi nella risoluzione dei problemi e avevano, in
definitiva, trovato buone soluzioni, mentre quelli del terzo gruppo si erano
mostrati demotivati e incapaci di produrre un problem-solving eﬃcace. Studi
come questo dimostrano che la qualità del risultato delle nostre azioni è
soprattutto una conseguenza della motivazione ad agire la quale, a sua
volta, dipende dalle convinzioni di eﬃcacia.

COME POSSO SAPERE DI POTERCELA FARE?
➤

Conoscendo gli obiettivi di ciò che devo fare

➤

Sapendo di avere gli strumenti per poter agire

➤

Sapendo di poter sbagliare e di non dover agire in ottica
performativa e/o prestazionale

➤

Comprendendo che la figura dell’adulto è come
un’impalcatura che mi sorregge nella fase di costruzione delle
conoscenze, ma non si sostituisce a me…

I COMPITI PER
CONSOLIDARE

CARATTERISTICHE DEI COMPITI DI CONSOLIDAMENTO
➤

Sono pochi

➤

Qualitativamente diversificati (pochi esercizi per ogni
tipologia)

➤

Sono graduati per diﬃcoltà: da esercizi base, a complessità
crescente

➤

Sono di tipologie già svolte in classe

➤

Richiedono all’insegnante di esplicitare allo studente dove
reperire tutte le informazioni necessarie allo svolgimento

➤

La richiesta deve essere di svolgimento in autonomia

QUANTITA’
➤

Il concetto di quantità si lega al concetto di numero, tempo e
densità di risorse cognitive impiegate
Semplice
Veloce esecuzione
Poco densa in senso cognitivo
Complessa
Meno rapida esecuzione
Densa in senso cognitivo
Densità cognitiva è un termine che ho coniato io per definire quanto
semplice è recuperare le conoscenze acquisite ed applicare al compito.
Più conoscenze devo richiamare contemporaneamente e più l’attività
sarà DENSA.

QUANTITA’
➤

La strategia migliore sarebbe fornire compiti di densità
crescente al fine di consolidare e motivare allo svolgimento
tutti i bambini/ragazzi della classe, a tutti i livelli di
apprendimento raggiunti

➤

Di conseguenza la quantità, ponendo che la densità sia
crescente, dovrebbe tenere in considerazione il tempo di
svolgimento: in linea generale non superiore ai 20’ per ogni
materia.

➤

Fino ad un massimo di 3 materie

PREPARARSI
E
STUDIARE

LO STUDIO
➤

Applicarsi all'apprendimento di una disciplina, di un'arte o di
un argomento, spec. con l'ausilio di libri e strumenti vari e con
l'appoggio di un insegnante (cit. dizionario)

➤

Applicarsi: Dedicarsi attivamente, con diligenza (cit. dizionario)

➤

Apprendimento: Atto dell’apprendere, dell’acquistar cognizione:
a. di un’arte; l’a. della matematica. Con sign. più ampio, in
psicopedagogia, processo di acquisizione di nuovi modelli di
comportamento, o di modificazione di quelli precedenti, per un
migliore adattamento dell’individuo all’ambiente (cit. dizionario)

➤

Riformulando potremmo dire che studiare significa: dedicarsi
attivamente ad acquisire cognizione di un argomento con l’ausilio
di vari strumenti e con l’appoggio di un insegnante

DEDICARSI ATTIVAMENTE
➤

Dedicarsi attivamente ha in sé la premessa di essere motivati,
e per essere motivati è necessario avere un obiettivo piccolo e
raggiungibile che mi sento in grado si sostenere:

➤

Quali sono gli ingredienti necessari per dedicarsi attivamente?
➤

Imparare a suddividere ciò che devo studiare

➤

Identificare ciò che ho compreso e cosa no

➤

Identificare le parti più semplici e le più complesse

➤

Identificare ciò che i occupa maggiore tempo

➤

Fornire/fornirmi un limite di tempo

ACQUISIRE COGNIZIONE DI UN ARGOMENTO
➤

Entrare in contatto con un argomento significa attivare le
conoscenze pregresse su tale argomento e produce
anticipazioni rispetto ai contenuti
➤

Fondamentale stimolare il richiamo delle informazioni
precedenti per la creazione di una rete di significati dove
le nuove informazioni possono agganciarsi

➤

Identificare le parti che già sono note e riconoscere le
parti nuove del discorso

➤

Comprendere il lessico specifico dell’argomento

➤

Acquisire nuove conoscenze che si integrino alle precedenti

CON L’AUSILIO DI STRUMENTI
➤

Gli strumenti dello studio sono tanti, e più ne vengono impiegati, più canali vengono
integrati stabilizzando la rappresentazione concettuale
➤

La lezione scolastica

➤

Gli appunti

➤

Le schede

➤

Il libro

➤

L’esperimento

➤

L’esercizio

➤

La ricerca

➤

Il video su Youtube

➤

Il confronto con i compagni

➤

Le esperienze degli altri

➤

…

LE COSE INIZIANO A FARSI INTERESSANTI
➤

Studiare significa essere partecipi in prima persona di un
processo di conoscenza in cui provo piacere, sento di farcela,
mi incuriosisco per alcuni strumenti rispetto ad altri (non
solo per alcuni argomenti), mi rendo conto che conosco già
qualcosa…

➤

Come posso favorire questa visione dello studio? E
soprattutto rendere eﬃcace ed eﬃciente per la preparazione
scolastica?

➤

Ci sono alcune funzioni cognitive che posso sostenere più di
altre per fare in modo che lo studio diventi autonomo?

LE
FUNZIONI
ESECUTIVE

Potenziamento trasversale, in
classe e a casa

COSA SONO LE FUNZIONI ESECUTIVE?
Abilità cognitive necessarie per programmare, mettere in atto e
portare a termine con successo un comportamento finalizzato a uno
scopo;
Includono quindi processi cognitivi e di autoregolazione che
consentono il monitoraggio e il controllo di pensieri e azioni, quali
l’inibizione, la pianificazione, la flessibilità attentiva,
l’individuazione e correzione di errori.
PIANIFICA - ORGANIZZAZIONE - MEMORIA DI LAVORO INIBIZIONE - FLESSIBILITA’ - PROBLEM SOLVING - SHIFTING RAGIONAMENTO STRATEGICO - ATTENZIONE…

FUNZIONI ESECUTIVE E ALTA CUCINA…
Apprendimento,
ragionamento
Memoria di lavoro

Attenzione
Funzioni
esecutive
di base
Astrazione, problem solving, pensiero computazionale

CONOSCIAMO QUESTE FUNZIONI
➤

INIBIZIONE: l’abilità di inibire il comportamento, le azioni e i pensieri
in un determinato momento (controllo dell’impulsività)

➤

SHIFTING: l’abilità di spostarsi rapidamente tra situazioni diverse e
pensare in modo flessibile adattandosi appropriatamente alla situazione

➤

INIZIARE: la capacità di iniziare un compito senza tergiversare,
inibendo ciò che si sta facendo

➤

MEMORIA DI LAVORO: capacità di mantenere in memoria
informazioni al fine usarle per compiere un compito

➤

PIANIFICA: l’abilità di gestire le richieste correnti e future anche
fornendo un ordine di priorità

➤

AUTO-MONITORIAGGIO: la capacità di stimare la propria
performance e riuscire a parametrarla ad altri o ad altre esperienze

STRATEGIE PER L’INIBIZIONE
➤

Usare indizi visivi e non verbali per fermare una azione

➤

Utilizzo di un oggetto che permetta di inibire un comportamento
(fidget, palla di gomma), preferibilmente a casa e non a scuola

➤

In caso di continue interruzioni chiedere di scrivere ciò che vuole
chiedere e i commenti, per discuterne in un momento successivo

➤

Utilizzare un timer al fine di gestire il momento di spiegazione
saliente della classe, ad esempio: nei prossimi 10’ ci saranno i
contenuti più salienti della lezione, in modo da orientare anche
l’attenzione sostenuta e selettiva

➤

Il timer può essere usato anche a casa, anche in modo
accattivante, ci sono delle app: pomodoro, plantie, be focused…

STRATEGIE PER LO SHIFTING
➤

Avvisare quanto manca prima del passaggio ad attività successiva
(ad es. tra 5 minuti, quando la lancetta arriva qui, dovete sospendere
il disegno, mettere via i colori per iniziare la lettura assieme…)

➤

Usare timer visivi: stickers sull’orologio per i più piccoli, la clessidra
o ancora dei timer con count-down.

➤

Visionare in sequenza ciò che si farà permette di distribuire meglio
le energie attentive e cognitive.
1. Lettura assieme
2. Comprensione del testo
3. Discussione
4. Verifica dei compiti assegnati a casa
5. Scrittura compiti sul diario

STRATEGIE PER LA MEMORIA DI LAVORO
➤

Fornire le indicazioni oralmente oltre che in forma scritta

➤

Suddividere la consegna in step successivi chiari,
eventualmente anche graficamente

➤

Utilizzare strategie visive per implementare e favorire il
ricordo: ad es. pensare ad una strada con diverse fermate in
cui soﬀermarsi sulla procedura da seguire, o ancora
strutturare un indice delle informazioni studiate in modo da
avere chiaro l’insieme sempre ed in ogni momento

➤

Usare più canali per sostenere la memoria di lavoro, ad
esempio rappresentare graficamente i concetti (mappa) o il
problema da svolgere in matematica (disegno)

STRATEGIE PER LA PIANIFICA
➤

Usare checklist organizzate per diﬃcoltà del compito o per
durata

➤

Utilizzare l’agenda settimanale per riorganizzare i compiti
riportati nel diario e le varie parti da studiare

➤

Mantenere ordine e pulizie nell’area dove si svolgono i
compiti, usando soltanto i materiali necessari per quello
specifico compito

➤

Utilizzare un timer per organizzare i momenti di studio e i
momenti di pausa

STRATEGIE PER L’AUTO MONITORAGGIO
➤

Usare una checklist per verificare di aver eseguito tutti i
passaggi

➤

Usare dei marcatori dove fermarsi per ricontrollare di avere
compreso

➤

Usare la calcolatrice alla fine dei compiti di matematica

➤

Ripetere ad un adulto quanto appreso facendo finta che sia un
proprio compagno di classe a cui spiegare l’argomento

➤

Provare ad eliminare dal testo le informazioni non essenziali
prima di sottolineare ed evidenziare le informazioni
importanti

E
PRATICAMENTE?

Come fare… alcune strategie

NON FARSI PRENDERE DALLO SCONFORTO
➤

Possono sembrare molte cose da assimilare e spesso all’inizio della
pratica clinica mi sono trovato in diﬃcoltà a lavorare su questi ambiti
in modo eﬃcace con il genitore e con i ragazzi

➤

Talvolta le richieste dell’insegnante possono sembrare eccessive, ma
ricordiamoci che gli insegnanti vedono i ragazzi a scuola in una
situazione ben più articolata del momento dei compiti a casa…
quindi ce la possiamo fare!

➤

Talvolta le richieste vengono vissute dal ragazzo come frustranti in
quanto il clima che si crea a casa durante i compiti è conflittuale
invece di essere cooperativo

➤

Dobbiamo necessariamente spostarci dall’ottica prestazionale dei
compiti (se li fai giusti allora hai capito e ti stai impegnando, se
sbagli non ti impegni abbastanza, non stai attento a scuola ecc…)

Tratto da “Il buio oltre la siepe” - Harper Lee

FACILITARE LE FUNZIONI ESECUTIVE DURANTE I COMPITI
➤

Favorire il pensiero critico su quanto viene studiato

➤

Favorire l’esplicitazione di nessi impliciti, questo vale
soprattutto per le mappe e gli schemi

I NESSI NELLE MAPPE
➤

I nessi sono le linee che collegano le varie informazioni tra di
loro

➤

Vanno esplicitati a voce…

➤

Facciamo un esempio sulla mappa precedente descrivendola a
voce!

CI SONO NESSI GIUSTI O SBAGLIATI?
➤

NO! Per allenare la flessibilità cognitiva si possono creare
mappe in cui il nesso apparentemente risulta assente, sarà
proprio nell’andare a scoprirlo che i concetti vengono
manipolati e le informazioni si fissano in modo chiaro nella
mente

➤

E’ quindi possibile partire da alcune attività molto semplici, in
cui è suﬃciente una fotocopia del libro o la stampa del libro
digitale

➤

OBIETTIVO: comprendere come collegare tra loro le
informazioni anche se non seguono il nesso logico del libro,
prima di fare questa operazione è necessario avere chiaro il
contenuto di ciò che devo studiare…

COME APPROCCIARSI AL NUOVO TESTO 1
➤

Cosa mi salta all’occhio?

➤

Le immagini

➤

Il titolo

➤

I riquadri

➤

Le parole in grassetto

➤

Il riquadro delle domande o di verifica

➤

Una volta osservato questo e riconosciuto ciò che conosco
oppure no è possibile passare alla lettura del testo (o avvio
della sintesi vocale)

COME APPROCCIARSI AL NUOVO TESTO 2
➤

Faccio la fotocopia delle pagine

➤

Ritaglio immagini e paragrafi del testo

➤

Ora tra una parte e l’altra ci sarà uno spazio…

➤

In quello spazio dovrò trovare le parole giuste per collegare le
informazioni

➤

Prima mantengo l’ordine del libro

➤

Poi a piacimento posso mescolare le varie parti e trovare nuovi
nessi da esplicitare

COME APPROCCIARSI AL NUOVO TESTO 3
➤

Le informazioni diventano un mosaico che si può abbinare a
piacere cercando sempre il nesso tra le informazioni.

➤

Talvolta il nesso non sarà semplicemente descrittivo, ma dovrà
richiamare altre informazioni dalla memoria per rendere
sensato l’abbinamento… Questo stimola la memoria di lavoro
ed il Problem solving… e consolida le informazioni attraverso
al loro manipolazione attiva

➤

Evita di dover imparare a memoria in ordine le informazioni,
di conseguenza il loro richiamo diviene semplice e fluido

➤

Vi è un miglioramento dell’esposizione orale e scritta, perché
c’è padronanza del processo di ESPLICITAZIONE dei nessi.

E LE MAPPE?
➤

In un secondo momento si possono usare dei post-it per scrivere i
concetti salienti

➤

Usarli come visto per le fotocopie

➤

La mappa potrà poi essere fatta a mano quanto è chiaro che le
informazioni possono essere collegate in modo diverso da come
proposto dal libro —> rispecchiando il personale ordine
concettuale

➤

Infine è possibile avvalersi del pc o tablet per avere un’organizzazione
plastica della mappa in ogni momento

➤

INDICE: credo sia fondamentale redarre un indice degli argomenti
riportati in mappa, da imparare a memoria al fine di accedere a tutto il
contenuto della mappa, ed evitando di perdere pezzi importanti
(soprattutto se la mappa è grande).

STRATEGIE PER LA PIANIFICA
➤

Pianificare riduce l’ansia

➤

Permette di comprendere quali
strumenti sono necessari

➤

Permette di fare mente locale
sulle proprie lacune e su cosa
manca

➤

Mi concentro più facilmente
avendo identificato un inizio e
una fine dell’attività

➤

Riduco il “vagabondare
cognitivo” in quanto ho un
obiettivo da perseguire

DIARIO VS AGENDA SETTIMANALE
➤

Sembra una banalità, ma lo scopo è completamente diverso.

➤

DIARIO: vengono riportati i compiti e le verifiche che
dovranno essere preparate per uno specifico giorno

➤

AGENDA SETTIMANALE: una colonna per ogni giorno, con
gli orari riportati a sinistra.
Usata esclusivamente a casa serve per riportare quando
svolgere ciò che è riportato nel diario.
In questo modo è possibile inserire anche tutti gli altri
impegni: sport, visite, rientri, lezioni di musica…

DIARIO VS AGENDA SETTIMANALE
➤

L’implementazione dell’uso dell’agenda settimanale dovrebbe
passare attraverso una serie di step, in modo da garantirne il
successo di utilizzo.

➤

Prerequisito necessario è avere stabile la cognizione del
tempo: quanto è un’ora, quanti sono 10 minuti…

➤

Per questo motivo si consiglia l’uso a partire dalla 3^
elementare

➤

Alla scuola media e superiore può essere implementato l’uso
delle agende in smartphone e tablet, in modo da poter inserire
anche alerts e reminders

AGENDA SETTIMANALE: 1 STEP - RETROSPETTIVA
1. Riportare per ogni settimana gli eventi fissi: allenamenti, rientri pomeridiani,
lezioni di musica ecc… A fine giornata inserire il in agenda le attività e i
compiti svolti, e quanto tempo si è impiegato per svolgere quella precisa
attività
Un esempio
•15.00-15.40 es. 2-3-4-5 matematica
•15.40-16.00 pausa e merenda
•16.00-16.20 lettura pg 23-24 scienze e selezione informazioni importanti
•16.20-16.40 elaborazione dell’indice delle informazioni
•16.40-17.00 creazione di una mappa con post-it
•…
2. Questo step dovrebbe durare almeno 3 settimane

AGENDA SETTIMANALE: 2 STEP - PROSPETTIVA COMPITI
1. Riportare per ogni settimana gli eventi fissi: allenamenti,
rientri pomeridiani, lezioni di musica ecc…
2. All’inizio del pomeriggio riguardare tutte le pagine del diario
delle due settimane successive e ripartire in modo equo ciò
che c’è da svolgere negli spazi che rimangono liberi da
impegni fissi
3. In questa fase sarà importante verificare assieme che le
previsioni e le suddivisioni dei compiti siano fatte tenendo in
considerazione un lasso temporale adeguato ad ogni attività
4. Questa fase dovrebbe durare 1 settimana

AGENDA SETTIMANALE: 3 STEP - PROSPETTIVA COMPITI E STUDIO
1. Riportare per ogni settimana gli eventi fissi: allenamenti, rientri
pomeridiani, lezioni di musica ecc…
2. All’inizio del pomeriggio riguardare tutte le pagine del diario
delle due settimane successive e ripartire in modo equo ciò che
c’è da svolgere negli spazi che rimangono liberi da impegni fissi
3. Considerare quando sono state fissate le successive prove di
verifica
4. Riportare in modo suddiviso lo studio per la preparazione delle
verifiche
5. In questa fase sarà importante verificare assieme che le
previsioni e le suddivisioni dei compiti siano fatte tenendo in
considerazione un lasso temporale adeguato ad ogni attività

QUALI RISULTATI
➤

Riduzione del carico di lavoro quotidiano, dovuto ad una miglior
ripartizione del carico

➤

Riduzione dell’ansia da prestazione: il carico è chiaro nella mente
e non ci sono eﬀetti “a sorpresa” quando viene aperto il diario

➤

Aumento dell’autonomia personale

➤

Aumento degli spazi liberi in cui coltivare interessi e passioni

➤

Aumento del senso di auto-eﬃcacia e quindi di motivazione allo
studio: gli obiettivi sono ridotti rispetto a prima
➤

➤

Ad es: selezionare le informazioni vs compito di storia

Riduzione dell’ottica prestazionale a favore di una visione
incrementale della conoscenza

PER CONCLUDERE
➤

Lo studio e i compiti a casa sono
esperienze formative ed evolutive
se correttamente gestite

➤

E’ possibile sfruttare i compiti
per potenziare l’autonomia,
l’autostima e lo sviluppo delle
funzioni esecutive

➤

Permettono di sperimentare
nuove strategie atte a far fronte
alle richieste del futuro:
sviluppando flessibilità, capacità
di auto monitoraggio e
riconoscimento del proprio stile
di studio

“

Ognuno ha i suoi occhiali, ma nessuno sa mai
troppo bene di che colore siano le lenti dei propri…

- Alfred De Musset

PROSSIMI EVENTI IN PROGRAMMA

Percorsi di potenziamento per diﬃcoltà non specifiche di lettura e scrittura
Laboratorio Teorico e Pratico di 3 ore
Per insegnanti ed educatori della scuola della scuola primaria e secondaria
Sabato 22 Febbraio 2020
dalle 14.00 alle 17.00

Metacognizione e abilità di esposizione orale e creazione del testo scritto
Laboratorio Teorico e Pratico di 3 ore
Per insegnanti ed educatori della scuola della scuola primaria e secondaria
Sabato 29 Febbraio 2020
dalle 14.00 alle 17.00
www.albertomariotto.it/corsi
347 8165156
Zanè - Via del Costo 10

GRAZIE PER
L’ATTENZIONE!
www.albertomariotto.it
info@albertomariotto.it
347 8165156

