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“SONO BRAVO A…”
Percorsi per il potenziamento delle facoltà di attenzione e memoria


Attività condotta dall’insegnante Molini Monica all’interno del macro-progetto “Sosteniamo il benessere”  coordinato dall’insegnante Taglianetti Patrizia.

La scelta di intervenire sull’attenzione e sulla memoria nella Scuola dell’infanzia è stata determinata da numerosi fattori:
	La presenza di disturbi attentivi e/o comportamentali (iperattività, scarso controllo emozionale, difficoltà di relazione all’interno del gruppo) in alunni normodotati;

La necessità di rinforzare strategie cognitive prima dell’ingresso alla scuola primaria;
I bisogni specifici di Fabio (nome di fantasia), bambino di sei anni affetto da disturbo pervasivo dello sviluppo e da grave ritardo mentale.
Il progetto è stato suddiviso in tre ambiti specifici d’intervento, ognuno dei quali mirava al raggiungimento di obiettivi specifici, denominati come segue: 
	AMBITO DELLA CONOSCENZA DI SÉ

AMBITO MULTIMEDIALE
AMBITO METACOGNITIVO
L’intervento individualizzato su Fabio si è svolto all’interno dell’ambito multimediale sotto forma di addestramento all’uso del computer, poiché il grave ritardo mentale del nostro alunno non consentiva l’inserimento nelle altre attività. Il resto del gruppo, formato da cinque bambini individuati dopo un’attenta osservazione da parte delle insegnanti, ha invece partecipato a tutte e tre le proposte.

ambito della conoscenza di sé
Attraverso l’utilizzo di una fiaba psicologicamente orientata (Albertino, la fata e il giardiniere cinese - edizioni Erickson), i bambini sono stati guidati alla riflessione sulle proprie difficoltà attentive, potendo così esprimere sentimenti d’inadeguatezza e frustrazione che alle volte sfociano in comportamenti disturbati. I bambini sono stati guidati dall’insegnate Molini nella produzione di un cortometraggio che li ha visti attori e sceneggiatori.

ambito multimediale
Questo tipo d’intervento era finalizzato: 
	all’ampliamento dei tempi di attenzione e selezione degli stimoli sia in Fabio che nel resto del gruppo,
	al potenziamento della memoria visiva e uditiva,

ad un approccio propedeutico all’alfabetizzazione informatica.
Per questa attività sono stati utilizzati software specifici per la capacità di associazione di immagini, percezione/produzione di forme e colori, produzione di ritmi visivi e uditivi, utilizzo libero e guidato del mouse attraverso il programma “Paint”. L’esperienza effettuata ha dimostrato come il computer susciti curiosità e motivazione anche in alunni con difficoltà gravi di comunicazione, che in questo modo riescono ad ampliare la permanenza sul compito e consentire così all’insegnante di osservare più efficacemente le modalità di apprendimento del bambino.

ambito metacognitivo
Durante questa attività i bambini sono stati sistematicamente guidati ad utilizzare autonomamente l’autoistruzione verbale come strategia organizzativa per la risoluzione del compito. Attraverso l’utilizzo di materiali presenti normalmente in sezione (puzzle, memory ecc..), l’insegnante ha funzionato da modello, giocando insieme ai bambini e dandosi istruzioni a voce alta. Successivamente i bambini sono stati invitati a fare altrettanto, riflettendo così sulla natura e sullo scopo del compito, sulla scelta di strategie adeguate, sull’autocorrezione dell’errore. In modo del tutto naturale i bambini hanno trasferito queste strategie a livello di linguaggio interno, raggiungendo così la capacità di trasferire queste competenze anche in compiti di altra natura. Le nuove capacità raggiunte hanno avuto un’ottima ricaduta nei primissimi apprendimenti formali all’ingresso nella scuola primaria.

La documentazione del percorso e il cortometraggio prodotto sono contenuti in un DVD che potremmo inviare in seguito, va precisato però che non abbiamo l’autorizzazione delle famiglie alla divulgazione on line, poiché nel video compaiono ovviamente i bambini.


