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• Esercizi metalinguistici

• Esercizi sulla percezione visiva, attraverso
l'esplorazione (copia confronto e 
descrizione) e stimolazione
dell'attenzione visiva (focus e 
orientamento ); 

• Esercizi sulle memorie a breve e lungo
termine visuospaziali ed uditive. 

• Esercizi sui tipi di attenzione, memoria di 
lavoro

Le attività riguardano sempre e comunque la didattica!!!
Le proposte devono essere selezionate, come ad esempio “ cerca la 

sillaba”; “cerca la vocale… “



Proporre attività e materiali impostati integrando i principi 
della:
gradualità, ricorsività e disambiguazione delle conoscenze al 
potenziamento degli aspetti esecutivo attentivi.

Metacognizione: rendere sempre esplicite e chiare le 
procedure, sia prima che dopo lo svolgimento dell’attività.
Chiarire gli obiettivi, il perchè si fa.
Condividere le strategie prima e dopo l’ esercizio.

All’interno di ogni scheda didattica/attività esplicitare:

✓ Cosa fare? 
✓ L’obiettivo?
✓ Come fare?

A titolo esemplificativo, alcuni esempi di schede 
inerenti l’abilità di lettura che coinvolgono e allenano 

indirettamente anche le funzioni esecutive.

COME LAVORARE A SCUOLA?



QUANDO PROPORRE 
LE ATTIVITA?

• Nella quotidianità: proposte di attività didattiche selezionate, come ad 

esempio “ cerca la sillaba”; “cerca la vocale”

• Prima dell’inizio di un’attività didattica, dedicare 10- 15 minuti ad un 

gioco alla LIM o in piccolo gruppo

• Preferibile proporre ogni giorno un esercizio o un gioco della durata di 

10/15 minuti



GIOCHI E ATTIVITA’
Esercizi di memoria | CIMEC - Centro Interdipartimentale 

Mente/Cervello (unitn.it)

C’ERA UN PIRATA «ERICKSON»

MATERIALI DAL WEB:

https://www.cimec.unitn.it/1172/esercizi-di-memoria


GIOCHI LETTO SCRITTURA 

• A caccia di lettere e sillabe

• Discriminazione visuo-percettiva

• Un alunno inventa la prima parola e a 
seguire, partendo dall’ultima sillaba, 
continuano i bambini indicati dai docenti con 
l’inventare un’altra parola

MELA__> LANA __> NAVE __VENTO__TOPO

MATERIALI DA PROPORRE:
ITALIANO GIOCHI INTERATTIVI - Psicologa 
area dell'apprendimento & Maestra di 
sostegno dott.ssa Antonella Sola

https://antonellasola.it/italiano-giochi-interattivi/


• ATTENZIONE

Esercizi di attenzione | CIMEC - Centro Interdipartimentale 
Mente/Cervello (unitn.it)

• Pianificazione/flessibilità/inibizione

Esercizi sulle Funzioni Esecutive | CIMEC - Centro Interdipartimentale 
Mente/Cervello (unitn.it)

• Attenzione visuospaziale

Esercizi di Percezione visuo-spaziale | CIMEC - Centro 
Interdipartimentale Mente/Cervello (unitn.it)

https://www.cimec.unitn.it/1216/esercizi-di-attenzione
https://www.cimec.unitn.it/1296/esercizi-sulle-funzioni-esecutive
https://www.cimec.unitn.it/1344/esercizi-di-percezione-visuo-spaziale




Per segnalazioni, dubbi,
informazioni:

antonellasola@outlook.com

www.antonellasola.it
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