


ATTENZIONE 

MEMORIA

PRASSIE



Un livello attentivo adeguato è 

cruciale per diversi tipi di 

apprendimento



Attenzione

=

Classe di processi che 

“modulano” l’attività di altri 

processi

Memoria, percezione



Selettività

Compiti Compiti

di di

Attenzione Attenzione

Focalizzata Divisa





INTENSITA’

Allerta Attenzione

(aumento della

Sostenuta

prontezza di risposta ”time-on-task

in seguito ad un segnale) effect”



ATTENZIONE  SOSTENUTA

“capacità di mantenere un 

comportamento

di risposta consistente

durante attività continue e ripetitive”



Richiede uno sforzo cognitivo prolungato, 

debole, capacità di concentrazione, 

una buona vigilanza

(capacità di mantenersi all’erta con 

un’adeguata capacità di ricezione ed 

elaborazione degli input ) si usa

quando si svolge un compito semplice



“capacità di rispondere in modo 

continuativo

e consistente in presenza di 

condizioni

potenzialmente distraenti”



L’attenzione selettiva è sotto il 

controllo di:

Fattori  ambientali ( stimoli inattesi 

o salienti )

Fattori  cognitivi ( conoscenze 

precedenti, obiettivi da 

raggiungere )



L’attenzione selettiva è di due 

tipi: 

Automatica

Controllata

.



Automatica è l’attenzione 

involontaria che è attirata 
da uno stimolo esterno



Controllata è l’attenzione che 

volontariamente è

focalizzata dal soggetto secondo 

l’interesse verso

qualcuno o qualcosa



“capacità di ridirezionare in modo 

flessibile l’attenzione da un 

compito all’altro, o da una 

modalità di elaborazione all’altra”



“capacità individuale di 

svolgere 

contemporaneamente due 

o più attività”



 E’ utilizzata per buona parte del 

tempo

 E’ continuamente impegnata su più 

fronti ed elabora diversi tipi 

d’informazioni.

 Più si automatizzano i compiti, meno 

risorse cognitive s’impiegano nella 

loro esecuzione.



 Perde efficienza se due stimoli 

devono essere elaborati con la 

stessa modalità sensoriale

 Subisce un aumento se gli stimoli 

interessano modalità sensoriali 

diverse



la memoria è una “funzione 

cognitiva complessa” che, solo

artificialmente, può essere separata 

dalle altre capacità cognitive e 

dalla  affettività. 



In altri termini, la memoria è un 

meccanismo adattivo 

indispensabile per la 

sopravvivenza proprio perché 

questa dipende 

dall’apprendimento e dal ricordo 

di determinate strategie e tipi di 

comportamento.



La scomposizione schematica 

del processo mnesico 

permette di evidenziare:



1. registrazione o fissazione

2. archiviazione o ritenzione

3. rievocazione determinata da 

uno stimolo



4. riconoscimento e 

categorizzazione

5. localizzazione spazio-temporale 

(termini della comprensione 

cognitiva)



Memoria esplicita/dichiarativa          Memoria implicita/non dichiarativa

Semantica   (fatti)

Episodica

(eventi) Procedurale

(abitudini e abilità)

Striato

Priming

(riconoscimento)

Cervelletto

Risposte emotive

Amigdala



Tulving ha ipotizzato l’esistenza di 

almeno tre sistemi di memoria per 

l’elaborazione dei vari tipi di 

informazione: i sistemi di memoria 

episodico, semantico e 

procedurale



La memoria episodica è un sottosistema 

specializzato della memoria semantica 

che, a sua volta, è un sottosistema 

specializzato della memoria 

procedurale



Tulving (1985) ha suggerito che ai tre 

sistemi di memoria sono associati diversi 

gradi di coscienza





La memoria procedurale  è anoetica 

(tale termine significa privo di conoscenza) 

nel senso che, quando facciamo uso di 

questa memoria, siamo consapevoli 

soltanto di ciò che caratterizza la 

situazione immediata in cui ci troviamo.



La memoria semantica è noetica

(tale termine riguarda la conoscenza) 

perché, quando ne facciano uso, siamo 

consapevoli non soltanto della situazione 

immediata nella quale ci troviamo, ma 

anche di cose che possono essere 
assenti in quella specifica situazione.



La memoria episodica è autonoetica

( tale termine riguarda la conoscenza di 

sé) dal momento che riguarda il ricordo 

di esperienze personali.   



Jacoby e Witherspoon (1982) hanno scritto 
un articolo nel quale viene descritta la 
memoria senza consapevolezza, cioè 
situazioni in cui il ricordo di un evento 
precedente può influenzare la codifica di 
un evento successivo senza che 
l’individuo sia consapevole di ricordare 
l’evento precedente



Un tipico esempio di memoria implicita è 

l’uso di una procedura appresa in 

precedenza, anche in un tempo molto 

lontano (andare in bicicletta, sciare, 

scrivere, ecc.).



Eich (1984) ha descritto la memoria senza 
consapevolezza nei seguenti termini: “È 
possibile distinguere tra gli effetti che i 
ricordi di episodi precedenti esercitano 
nei confronti del comportamento di un 
individuo, da una parte, dalla 
consapevolezza che l’individuo 
possiede a proposito del fatto di stare 
ricordando degli eventi passati, 
dall’altra”.



Schacter (1987) ha preferito l’espressione 

memoria implicita a quella di memoria 

senza consapevolezza. Anche se queste 

due espressioni hanno lo stesso 

significato, forse l’espressione memoria 

implicita descrive questo fenomeno con 
maggiore accuratezza.

.     



La memoria implicita ha luogo 

quando “l’informazione che è 

stata codificata nel contesto di un 

particolare episodio viene in 

seguito espressa senza che ci sia 

un ricordo consapevole o 

deliberato”.



Recentemente Hayman e Tulving (1989) 

Tulving e Schacter (1990) hanno 

suggerito la possibilità che vi sia un 

altro sistema di memoria distinto da 

quello della memoria episodica. 

Questo sistema di memoria, chiamato 

sistema di rappresentazione percettiva 
(perceptual representation system) da 

Tulving e Schacter è ritenuto 

responsabile degli effetti di priming. 



La memoria semantica si riferisce alle 

informazioni di carattere generale che 

possediamo a proposito del mondo. 

Tulving (1972) ha paragonato la 

memoria semantica ad un dizionario 

mentale che contiene parole, 

concetti e le loro relazioni



La memoria di lavoro contiene le 

informazioni che sono accessibili al 

sistema al momento presente. Tra 

queste informazioni ci sono le 

informazioni recuperate dalla memoria 

dichiarativa a lungo termine e le 

strutture temporanee che sono state 

depositate dai processi di codifica e 
dalle azioni delle produzioni



Fondamentalmente, la memoria di 

lavoro si riferisce a quella parte 

della conoscenza dichiarativa, 

permanente o temporanea, che si 

trova in uno stato attivo”. 

Anderson, 1983





Le prassie sono sistemi coordinati 

di movimenti in funzione di 

un’ intenzione e di un risultato 

( Piaget , 1960)



Necessitano di una 

rappresentazione mentale
per la realizzazione dei movimenti     

intenzionali, finalizzati al 

raggiungimento di uno scopo



Per la realizzazione del 

comportamento intenzionale è 

necessario passare attraverso 

diversi stadi



. Rappresentazione mentale dell’attività e 

pianificazione degli atti sequenziali 

indispensabili per realizzarla 

Preparazione dell’azione

Feed-forward



2. controllo nel corso dell’azione ad 

opera del sistema effettore

Feed-back



3. Verifica del risultato

Feed- back a posteriori



L’intenzione coincide cronologicamente  

con il feed-forward,ovvero con la 

rappresentazione mentale dell’attività e 

con la programmazione degli atti 

sequenziali necessari per realizzarla



L’azione finalizzata consiste pertanto 

nell’assemblamento di atti elementari 

ordinati in serie, che origina da stimoli 

sensoriali esterni o interni, la cui 

esecuzione si modifica fino a 

raggiungere i soli atti elementari adatti 

allo scopo



I neuroni specchio sono una specifica 

classe di 

neuroni

http://it.wikipedia.org/wiki/Neurone


Attraverso studi di RM, si è potuto 

constatare che i medesimi neuroni 

attivati dall'esecutore durante 

l'azione, vengono attivati anche 

nell'osservatore della medesima 

azione

http://it.wikipedia.org/wiki/Risonanza_magnetica


Nell'uomo, oltre ad essere localizzati in 

aree motorie e premotorie, si trovano 

anche nell'area di Broca e nella 

corteccia parietale inferiore.

http://it.wikipedia.org/wiki/Area_di_Broca




La funzione del sistema specchio è 

soggetto di molte ipotesi teoriche. 

Questi neuroni possono essere 

importanti per la comprensione delle 

azioni di altre persone e quindi per 

l'apprendimento attraverso 

l'imitazione



il sistema umano dei neuroni specchio 

codifica atti motori transitivi e 

intransitivi, è cioè capace di 

codificare sia il tipo di azione che la 

sequenza dei movimenti di cui essa è 

composta. 



Nell'uomo non è necessaria una 

effettiva interazione con gli 

oggetti: i suoi neuroni-specchio si 

attivano anche quando l'azione è 

semplicemente mimata. 



sembrerebbe che il "sistema specchio" 

entri in azione soltanto quando il 

soggetto osserva un comportamento 

che egli stesso ha posto in atto in 

precedenza.



L’apprendimento, per dirla in breve, è 

l’acquisizione di una “tecnica” che 

poi potrà essere riproposta in futuro; 



nello specifico l’apprendimento motorio 

è l’acquisizione di un nuovo pattern 

che comprenda sia un’azione, sia un 

comportamento, sia un’espressione.



L’apprendimento motorio, può avvenire, 

parlando di neuroni specchio, per 

imitazione. L’apprendimento motorio 

seguirà sempre tre stadi: coordinazione 

grezza, coordinazione fine, disponibilità 

variabile. I neuroni specchio ricoprono 

senz’altro un ruolo fondamentale nel 

primo stadio



Il concetto di imitazione segue due strade: 

la prima si riferisce alla capacità di un 

individuo di replicare un atto, 

appartenente più o meno al suo 

repertorio motorio, dopo averlo 

osservato da altri; 



la seconda presuppone che un individuo 

osservando un atto altrui apprenda quel 

pattern d’azione nuovo arrivando a 

svolgerlo, certamente con la ripetizione, 
in modo dettagliato.



Tramite l’imitazione è quindi possibile 

riprodurre l’azione osservata e 

successivamente apprenderla



Alcuni importanti studi 

sull’apprendimento imitativo hanno 

definito che:

ritardare l’esecuzione dell’azione 

dimostrata potrebbe migliorare 

l’apprendimento. 



tramite i neuroni specchio l’atto motorio 

nuovo osservato viene spezzettato in 

più frammenti, mettendoli a confronto 

con il proprio repertorio motorio, 

permettono l’apprendimento del 

nuovo gesto. 



il sistema specchio ha la possibilità di 

imparare anche in modo non coerente, 

cioè replicando un atto motorio diverso 

da quello osservato. 



Anche la comprensione delle azioni 

rientra nelle competenze dei neuroni 

specchio; anzi questa è in definitiva la 

competenza principale di tali neuroni



Inoltre la cosa stupefacente è che non 

si limitano a comprendere l’azione 

vista ma ne anticipano addirittura la 

sua intenzione



Ricordiamo che durante un atto motorio 

abbiamo  5 stadi: i primi 2 riguardano la 

percezione, il terzo riguarda la 

decisione, il quarto la selezione e il 

quinto e ultimo l’esecuzione.



Sicuramente i neuroni specchio entrano in 

gioco nei primi due stadi, abbreviando 

di molto, in atleti allenati, i tempi di 

reazione.



A tutti noi è capitato di dover imparare 

a fare qualcosa: come è noto uno dei 

modi migliori è iniziare guardando 

qualcun altro che fa ciò che vogliamo 

imparare



l’imitazione gioca sicuramente un ruolo 

importante nel nostro processo di 

apprendimento

http://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?tag=imitazione


La funzione dei Neuroni Specchio è 

dunque quella di rappresentare azioni a 

livello cerebrale, affinché gli individui

siano in grado di riconoscere che qualcun 

altro sta eseguendo una determinata 

azione, di distinguere l’azione osservata 

da un’altra azione e di usare le 

informazioni acquisite per agire in modo 

appropriato (Arbib, 1999



Gli individui riconoscono le azioni fatte 

da altri in quanto la popolazione di 

neuroni attivata nella loro area

premotoria durante l’osservazione è 

congruente a quella che si genera 

internamente per riprodurre tale 

azione



i neuroni specchio permettono una 

rappresentazione interna, o meglio, una 

simulazione incarnata di una 

determinata azione reale, sia essa 

linguistica o socio-comportamentale, 

“mappando le azioni osservate sugli 

stessi circuiti nervosi che ne controllano 

l’esecuzione attiva” (Gallese, 2003).



Un’imitazione complessa presuppone le 

capacità :

 di analizzare l’azione complessa, 

 l’abilità di analizzare l’azione svolta 

dall’altro come una combinazione di 

azioni già presenti nel proprio repertorio 

 di aggiungere nuove azioni complesse 
al proprio repertorio.



La comparsa dell’imitazione complessa 

nell’uomo, rappresenta un gradino 

dell’evoluzione



Chi assiste nello svolgimento del compito 

in realtà “educa” l’attenzione 

dell’assistito guidandolo nel compimento 

dell’azione per la realizzazione di uno 

scopo. 

.



 Questo processo di apprendimento 

guidato, integra la percezione e 
l’azione-).



Il caregiver guida l’assistito in quei gesti

che dirigono l’attenzione verso

informazioni percettive (tattili, olfattive,

visive, uditive, gustative e del movimento),

gesti che risulteranno essere le basi per

applicare gli apprendimenti acquisiti
(conoscenze) in altre situazioni.



I gesti guidati dal caregiver “educano” 

l’attenzione dell’assistito verso 

contenuti di informazione/semantica, 

la percezione di queste informazioni 

passa attraverso l’azione.



L’assistito viene guidato a collegare 

gesti e messaggi verbali del 

caregiver, al fine di educarlo 

all’attenzione e all’azione



I messaggi verbali come istruzioni esplicite 

sono inefficaci nei primi stadi 

dell’apprendimento di una nuova azione 

(es. “sbuccia l’arancia”), nell’imitazione 

assistita i messaggi consistono in imperativi 

(es.”guarda”) accompagnati ai gesti che 

dirigono l’assistito a crearsi le opportunità 

di azione durante lo svolgimento



I gesti che dirigono l’attenzione nel 

percorso di Imitazione Assistita sono 
cinque: (Zulokow-Goldrin 2006



1) Embody: “Fare insieme” Il caregiver 

guida l’assistito nel compimento 

dell’azione guidandolo fisicamente.

L’assistito potrebbe già conoscere i gesti 

necessari per il compimento dell’azione 

, ma nell’esecuzione dell’attività 

proposta potrebbe essere richiesto un 

nuovo modo di adattare i movimenti 

conosciuti



2) Show: “Ti mostro”. Il caregiver esegue 

l’azione (es. che implica lo spostamento 

verso un oggetto), all’interno dello 

spazio di interazione tra il soggetto e il 

target; ciò esclude tutte le altre 

informazioni presenti nell’ambiente e 

amplifica l’attenzione sui dettagli del 
target.



3) Demonstrate: “Mostrami”. Il caregiver 

mentre compie l’azione invita l’assistito 

ad agire da solo (imitazione del gesto).



4) Point: “Puntare”.

Il caregiver indica all’assistito , puntando 

con l’indice la traiettoria del gesto, verso 
il target



5) Look: “Guarda”

Il caregiver guida l’azione attraverso le 
parole e lo sguardo fisso verso il target.



Durante il percorso di Imitazione Assistita i 

gesti del caregiver sono accompagnati 

sempre da messaggi verbali (imperativi) 

e da un linguaggio che 
rafforza/determina la struttura percettiva



Il passaggio dalla condivisione dell’azione 

all’esecuzione autonoma dell’assistito, 

consiste nell’abilità di esecuzione 

dell’azione attraverso il solo messaggio 

verbale esplicito del caregiver , e la 

capacità di spostare la stessa azione su 

target diversi può considerarsi un 

apprendimento trasferito



Alla base di tutto il percorso c’è la 

condivisione dell’azione, attraverso 

“l’educazione” dell’attenzione:

l’attenzione dell’assistito viene guidata a 
collegarsi a quella del caregiver



il nostro cervello memorizza ed impara

attraverso il rafforzamento di alcune 

sinapsi e l’indebolimento di altre… ma 

come entra l’imitazione in questo 
sistema?

http://www.molecularlab.it/insideneuroscience/?tag=imitazione


gli ultimi esperimenti hanno confermato 

che di fronte al comportamento dei 

soggetti, i neuroni specchio hanno 

manifestato la loro presenza in aree del 

cervello più ampie di quelle intraviste 

all'inizio


