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ABSTRACT 

Le Funzioni Esecutive (FE) sono definite come processi cognitivi di ordine superiore, 

principalmente regolamentate dai lobi frontali, che sostengono la flessibilità, il raggiungimento 

degli obiettivi delle azioni e le risposte adattive a situazioni nuove o complesse.  

Tra le FE troviamo: memoria di lavoro, flessibilità cognitiva e inibizione nonché per altri autori 

anche la pianificazione, il controllo degli impulsi e le azioni di monitoraggio.                                           

Le FE, che sono fondamentali per il ragionamento, per la risoluzione di problemi e per la 

pianificazione di qualsiasi attività. 

Con l’espressione competenza emotiva, Carolyne Saarni si riferisce alla capacità di comprendere le 

proprie e altrui emozioni, di regolarle o controllarle e di utilizzarle al meglio nei processi cognitivi e 

negli scambi sociali.                                                                                                                                       

La letteratura suggerisce un ruolo fondamentale delle Funzioni Esecutive nei bambini per lo 

sviluppo socio-emozionale. Inoltre le FE, così come la competenza emotiva, sono anche il 

“risultato” dell’influenza della famiglia e del contesto socio-culturale ed economico.  

L’obiettivo della ricerca è stato quello di  indagare se il diverso status socio-economico potesse 

comportare differenze nelle prestazioni relative a compiti tesi a valutare le Funzioni Esecutive e la 

competenza emotiva. Lo studio ha coinvolto 86 bambini, che frequentavano o un laboratorio 

compiti (28) o la scuola primaria (58), ai quali sono stati somministrati vari test idonei a valutare le 

due “abilità” indagate da questa ricerca.  

La ricerca ha confermato, in parte, ciò che la letteratura ha evidenziato ovvero una differenza 

significativa tra i due gruppi di partecipanti per quanto riguarda il “Digit Span” ( avanti e indietro), 

il test di “Brixton”, il “Test sulla comprensione delle emozioni” e una differenza nei punteggi 

ottenuti ad alcuni variabili valutate dal “Test Pianificazione Quotidiana”. 
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INTRODUZIONE 

 

Le Funzioni Esecutive sono processi di controllo mentale necessari a eseguire comportamenti mirati 

ad un obiettivo, uno scopo, tra cui in prima linea è possibile trovare la memoria di lavoro, 

l’inibizione e la flessibilità. 

La competenza emotiva è “ l’insieme di abilità pratiche (skills) necessarie per l’autoefficacia (self-

efficacy) dell’individuo nelle transazioni sociali che suscitano emozioni (emotion-eliciting social 

transaction)” (Saarni, 1999). 

La presente tesi nasce dal desiderio di approfondire la sfera cognitiva ed emotiva sottolineando la 

reciproca influenza dell’una sull’altra. Nello specifico, dopo aver illustrato nel dettaglio le 

caratteristiche delle Funzioni Esecutive e della competenza emotiva, si è passati a metterne in 

evidenza la relazione.  

Il secondo capitolo illustra quanto sia importante, non solo il patrimonio che viene trasmesso, ma 

anche l’ambiente a cui è esposto il bambino nel corso dello sviluppo (familiari, scuola, amici, ecc.). 

a tale proposito ci si è, infine, collegati al neurocostruttivismo che appoggia la stretta relazione tra 

ambiente e geni.  

Il terzo capitolo riporta la ricerca effettuata volta ad indagare una possibile differenza, nei punteggi 

ai vari test che misuravano le Funzioni Esecutive e la competenza emotiva, in due campioni di 

bambini che differivano per la scuola frequentata e lo status socio-economico della famiglia.  
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CAPITOLO I 

Le Funzioni Esecutive e la competenza emotiva 

 

1.1 Definizione e classificazione delle Funzioni Esecutive 

Le Funzioni Esecutive (FE, anche chiamate executive control o controllo cognitivo) sono definite 

come processi cognitivi di ordine superiore, principalmente regolamentate dai lobi frontali, che 

sostengono la flessibilità, il raggiungimento degli obiettivi delle azioni e le risposte adattive a 

situazioni nuove o complesse (Hughes, et al., 2010).  

Un’altra definizione concettuale è quella data da Funahashi nel 2001 che descrive le Funzioni 

Esecutive come “un insieme di operazioni coordinate di vari processi per compiere un’azione in 

maniera flessibile e in contesti non abituali”. 

Parliamo di una famiglia di processi mentali top-down che vengono utilizzati quando è necessario 

concentrarsi e prestazione attenzione, quando l’affidarsi all’istinto o all’intuizione non è adeguato 

alla situazione, è insufficiente o impossibile (Burgess, et al., 2005; Miller, et al., 2001); operano in 

situazioni quotidiane complesse e in contesti inusuali (Grossi, et al., 2005; Jurado, 2007). 

L’utilizzo delle FE è “faticoso”, è più facile continuare a fare quello che si sta facendo piuttosto che 

cambiare, è più facile cedere alla tentazione piuttosto che resisterle (inibizione), è più facile 

utilizzare il “pilota automatico” piuttosto che considerare cosa fare in un momento successivo.  

L’accordo generale è che ci sono principalmente tre FE fondamentali (Lehto et al., 2003; Miyake, et 

al., 2000): memoria di lavoro (working memory WM); flessibilità cognitiva (chiamata anche set 

shifting1, flessibilità mentale o set shifting mental); inibizione o controllo inibitorio che include 

                                                           
1La flessibilità cognitiva è misurata con “set shifting task”: un tipo di attività di livello inferiore della flessibilità 

cognitiva che richiede agli individui di seguire una serie di regole per completare un compito, per poi passare 

all’utilizzo di un diverso set di regole per completare il compito (Yerys, et al,. 2015). Il paradigma di “task switching”, 

invece, è un tipo di attività di più alto livello della flessibilità cognitiva che coinvolge lo spostamento tra due tipi di 

prova dove i partecipanti devono passare tra due compiti semplici e ripetere la stessa operazione (Badre, et al., 2006).  
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autocontrollo (inibizione comportamentale) e controllo delle interferenze (attenzione selettiva e 

inibizione cognitiva);  

Altri autori all’interno di questo costrutto includono anche la pianificazione, il controllo degli 

impulsi e le azioni di monitoraggio (Robinson, et al., 2009). 

Le FE sono fondamentali per il ragionamento, per la risoluzione di problemi e per la pianificazione 

di qualsiasi attività (Collins, et al., 2012; Lunt, et al., 2012); queste caratteristiche le configurano 

come delle competenze essenziali per la salute mentale e fisica, per il successo scolastico e nella 

vita, per lo sviluppo cognitivo, sociale ed emotivo (Tab. 1).  

Una review ha evidenziato come le variazione delle Funzioni Esecutive siano associate a differenze 

individuali nei problemi di esternalizzazione (Astill, et al., 2012; Schoemaker, et al., 2013), nella 

teoria della mente (Devine, et al., 2013) e nell’alfabetizzazione (Kudo, et al., 2015). Accanto a 

questo lavoro, altri studi hanno sottolineato che anche i genitori possono influire sulle competenze 

delle FE; ci sono, ad esempio, effetti benefici legati alla relazione di attaccamento (Bernier, et al., 

2015) e al bilinguismo (Bialystok, et al., 2009). Al contrario, altri risultati indicano come il caos 

familiare (Brown, et al., 2013), il maltrattamento (Belsky, et al., 2011) e l’esposizione alla 

depressione materna (Hughes, et al., 2013) possono avere degli effetti negativi sulle FE.  

Le influenze familiari, tuttavia, non esistono nel vuoto, ma si intrecciano e co-esistono insieme alle 

influenze culturali. Uno studio ha mostrano che i bambini in età prescolare provenienti da paesi 

asiatici, in genere, ottengono punteggi maggiori in compiti volti a testare le FE rispetto alle loro 

controparti occidentali (Lewins, et al., 2009; Sabbagh, et al., 2006). Questi risultati potrebbero 

riflettere le differenze negli obiettivi e nelle pratiche di socializzazione; è più probabile, difatti, che 

ai bambini asiatici venga insegnata fin dalla più tenera età l’importanza dell’autocontrollo.  

Le neuroscienze cognitive hanno mostrato che lo sviluppo della regolazione delle emozioni è 

fortemente supportato da diverse Funzioni Esecutive di base, come il controllo dell'attenzione, 

l'inibizione di comportamenti inappropriati, il processo decisionale ed altri processi cognitivi che 
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vengono messi in atto in contesti emotivamente esigenti (Zelazo, et al., 2007; Tottenham, et al., 

2011).  

Tab.1 Le FEs sono importanti per ogni aspetto della vita (Tratto da Diamond, 2013). 

 

1.2 Funzioni Esecutive “Hot” e lo sviluppo delle FE 

Anche se le Funzioni Esecutive sono spesso considerate una funzione cognitiva dominio-generale, 

in tempi più recenti è stata operata una distinzione tra le FE “cool”, ovvero gli aspetti cognitivi delle 

FE quelli più associati con le regioni dorso laterali della corteccia prefrontale,  le FE “hot”, ovvero 

gli aspetti più associati alla corteccia ventro-mediale (Zelazo, 2002); pazienti con lesioni ventro-
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mediali esibiscono una compromissione nelle capacità di decision making sociale ed emozionale a 

fronte di una performance sostanzialmente nella norma nelle prove tradizionali2.  

Le Funzioni Esecutive “fredde” sono state anche definite Funzioni Esecutive “metacognitive” 

poiché permettono un’elaborazione cognitiva e controllata delle informazioni, nonché un controllo 

attentivo e deliberato del comportamento. 

Le Funzioni Esecutive “calde” permettono un’elaborazione affettiva e automatica delle 

informazioni (Zelazo, 2002) e la gestione delle situazioni di rischio, infatti tra le prove solitamente 

utilizzate per indagare questo dominio, figura lo Iowa Gambling Task che mira a simulare il 

processo decisionale quotidiano, con relative incertezze legate a fattori di successo e/o punizione.  

Tra le Funzioni Esecutive calde rientrano la valutazione delle gratificazioni, l’apprendimento 

inverso (la rottura delle associazioni stimolo-rinforzo e la formazione di nuove associazioni) ed i 

processi decisionali (Hongwanishkul, 2005).  

Va precisato che una chiara distinzione tra le Funzioni Esecutive calde e fredde è concepibile solo 

se il livello di analisi è quello dei rispettivi correlati neurali essendo, diversamente, nella pratica 

clinica difficilmente scindibili.   

Lo sviluppo delle FE copre l’infanzia e potenzialmente l’intero arco di vita ed è intrinsecamente 

legato ai cambiamenti a carico delle strutture corticali e sottocorticali che si suppone fungono da 

substrato neurale di tali abilità. Le traiettorie evolutive delle FE sono state oggetto di numerosi 

studi.  

Vi è un sostanziale accordo in merito alla loro natura gerarchica: le prime abilità a comparire 

sarebbero quello fondamentali, ad esempio controllo attentivo e working memory, seguite da quelli 

più complesse e multifattoriali (Senn, et al., 2004.) 

                                                           
2 Per una trattativa dettagliata delle prove utilizzate per la valutazione delle FE si veda il paragrafo “Misurare le 

Funzioni Esecutive”.  



 
 

7 
 

Dalla nascita il bambino è protagonista attivo all’interno del suo ambiente fisico e sociale, 

mostrando segni di autoesplorazione e di consapevolezza circa il suo essere attivo; in anni più 

recenti si è osservato come lo sviluppo delle FE abbia inizio molto più precocemente di quanto si 

fosse ipotizzato in passato sia sul versante più strettamente cognitivo, sia sul versante più 

emotivo/motivazionale (Zelazo, 2004). In merito alle Funzioni Esecutive cool è stato osservato 

come, già a partire dalle dodici settimane, il bambino è capace di conservare in memoria il ricordo 

della struttura dell’obiettivo di un evento che lo ha visto per protagonista, per utilizzarlo in un 

secondo momento in situazioni analoghe.  

Le Funzioni Esecutive hot si pensa esordiscano prima delle cool; studi neuro-anatomici identificano 

nelle regioni prefrontali ventro-mediali il substrato delle FE hot e i processi di sviluppo corticale 

sembrerebbero interessare queste regioni prima di quelle dorsolaterali, tradizionalmente collegate 

alle FE cool. Tuttavia alcune osservazioni dirette e indirette sembrerebbero suggerire problemi in 

questo dominio esecutivo nei primi due anni di vita: il bambino avrebbe delle difficoltà nel regolare 

le emozioni, nel posticipare le ricompense e le gratificazioni.  

Nel periodo prescolare sul versante delle FE cool si osserva una significativa evoluzione delle 

abilità di controllo inibitorio e nella gestione delle interferenze; sul versante delle FE hot emergono 

i seguenti cambiamenti: 

1. Un miglioramento della capacità di prendere delle decisioni in situazioni in cui entrano in 

gioco punizioni e gratificazioni;  

2. Significative modifiche a carico della Teoria della mente3 tra i tre e i cinque anni.  

 

Nel periodo scolare alcune abilità esecutive raggiungono la maturità e i livelli di performance in 

prove volte alla loro valutazione risultano essere sovrapponibili a quelli degli adulti. Si riscontra il 

                                                           
3 Possedere una Teoria della mente significa essere in grado di attribuire stati mentali quali credenze, emozioni, 

desideri, intenzioni, pensieri, a sé e agli altri e di prevedere sulla base di essi il proprio e l’altrui comportamento e di 

interpretarlo.  
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raggiungimento di livelli adulti nella flessibilità cognitiva tra gli otto e i dieci anni (Luciana, 2002); 

un miglioramento nel controllo inibitorio, nella vigilanza e nell’attenzione sostenuta tra gli otto e gli 

undici anni (Brocki, 2004); si assiste ad un miglioramento delle performance in prove che 

coniugano competenze inibitorie e di Memoria di Lavoro (Carlson, 2005); uno sviluppo della 

Memoria di Lavoro, in termini di capacità ed efficienza tra i 9 e i 12 anni (Brocki, 2004); il 

potenziamento delle abilità di pianificazione (Luciana, 2002). 

 

1.3 Definizione e sviluppo della memoria di lavoro 

Il termine “Memoria di Lavoro” (working memory, WM) fa riferimento ad un sistema 

multicomponenziale, che assolve funzioni di immagazzinamento e manipolazione delle 

informazioni e che gioca un ruolo chiave in attività cognitive complesse quali l’apprendimento, la 

comprensione ed il ragionamento (Marzocchi, et al., 2011).  

Ci sono due tipi di WM che si distinguono per contenuto verbale e non verbale (visuo-spaziale). La 

WM è fondamentale per dare un senso a tutto ciò che si svolge nel tempo in quanto ciò richiede 

sempre di tenere a mente cosa è successo prima, anche per relazionarlo a ciò che verrà dopo.  

La capacità di tenere in mente le informazioni si sviluppa molto presto; anche neonati e bambini 

piccoli sono in grado di tenere in mente una o due cose per un tempo relativamente lungo (Diamond 

1995, Nelson, et al., 2012). I neonati di soli 9-12 mesi possono aggiornare il contenuto della loro 

WM, come si evince dalle attività come A-non-B (Bell, 2012).  

La dimensione verbale della Memoria di Lavoro può essere indagata ricorrendo a: Digit Span (vedi 

Strumenti), Listening Span Senteces (una prova nella quale vengono presentate ai soggetti varie 

serie di frasi mancanti della parola finale; il soggetto è chiamato a pronunciare la parola mancante e 

contemporaneamente a memorizzarla. Alla fine della presentazione della serie il soggetto deve 

ripetere nell’ordine corretto le parole utilizzate per completare le frasi), Letter memory (un task che 
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prevede 12 trials, in ciascuno dei quali al soggetto viene presentata una lista di parole, quest’ultimo 

avrà il compito di ricordare le ultime quattro parole presentate). 

 

1.4 Definizione e sviluppo dell’inibizione                                                                                                      

Con il termine inibizione si intende comunemente la capacità di sopprimere una risposta dominante, 

automatica o predominante. 

Il controllo inibitorio è difficile per i bambini piccoli, ma migliora all’aumentare dell’età. Alcune 

ricerche hanno evidenziato come il controllo inibitorio nelle fasi precoci della vita, sembra essere 

abbastanza predittivo dei risultati futuri, anche in età adulta. Uno studio svolto da Moffitt e colleghi 

(2011) ha mostrato come su 1000 bambini nati nella stessa città, nello stesso anno, seguiti per 32 

anni, quelli che tra i 3 e gli 11 anni avevano un miglior controllo inibitorio (ad esempio, venivano 

distratti meno facilmente, erano in grado di aspettare il proprio turno) da adolescenti avevano una 

maggiore probabilità di continuare la scuola ed una minore probabilità di adottare condotte 

pericolose (esempio fumare); da adulti avevano una migliore salute fisica (ad esempio era meno 

probabile che fossero in sovrappeso); all’età di 30 anni guadagnavano di più rispetto a quello che da 

piccoli avevano un controllo inibitorio peggiore.                                                                                                   

L’inibizione, di solito, è una funzione valutata con il test di Stroop4.  

 

1.5 Definizione pianificazione 

La pianificazione rappresenta una parte critica e fondamentale del comportamento finalizzato e 

riguarda la capacità di formulare azioni in anticipo e di affrontare un compito in maniera 

organizzata, strategica ed efficiente; ciò richiede la capacità di guardare avanti, l’identificazione, 

l’implementazione e un monitoraggio delle diverse opzioni al fine di orientare la situazione corrente 

                                                           
4 Per la descrizione si rimanda al paragrafo “Misurare le Funzioni Esecutive”.  
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verso un nuovo obiettivo. La pianificazione è generalmente studiata usando la Torre di Londra 

(ToL)5 oppure, nei bambini, utilizzando il  Test sulla Pianificazione Quotidiana (vedi Strumenti). 

 

1.6 Definizione e sviluppo della flessibilità cognitiva 

La flessibilità cognitiva è l’abilità di regolare in modo appropriato e in maniera puntuale un 

comportamento in base a un contesto in continua evoluzione (Armbruster et al., 2012). Questa 

specifica flessibilità consente ad un individuo di lavorare in modo efficiente per svincolarsi da 

un’attività precedente, riconfigurare un nuovo set di risposta, implementando e adattando 

quest’ultima al compito o all’attività che si sta svolgendo. Gli individui acquisiscono le 

informazioni e le manipolano in tempo reale per passare in modo flessibile da uno scenario ad un 

altro con le risorse necessarie.                                                                    

Una maggiore flessibilità cognitiva è associata con risultati favorevoli in tutta la durata della vita, 

come una migliore capacità di lettura (de Abreu, 2014), una maggiore resistenza agli eventi negativi 

della vita e allo stress in particolare nell’età adulta (Genet, 2011) e ad una migliore qualità della vita 

in persone più anziane (Davis, 2010).  

La flessibilità cognitiva non è semplicemente la somma delle varie FEs ma richiede anche lo 

spostamento, o la riconfigurazione, di una nuova risposta adeguata al nuovo obiettivo. Tra le 

Funzioni Esecutive associate alla flessibilità cognitiva si annoverano il rilevamento di salienza, 

l’attenzione, l’inibizione e la memoria di lavoro.  

La flessibilità cognitiva richiede il mantenimento di due o più rappresentazioni di regole per il 

completamento di attività o compiti. Studi di Risonanza Magnetica funzionale (fMRI), una tecnica 

di neuroimaging che genera una mappa dell’attività cerebrale in base alle variazioni del consumo di 

ossigeno nei neuroni, hanno messo in luce le reti neurali associate alla memoria di lavoro che 

                                                           
5 Per una descrizione dettaglia si rimanda al paragrafo “Misurare le FE”. 
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comprende l’attivazione della corteccia prefrontale (CPF) dorsolaterale, ventro – laterale, la 

corteccia premotoria e parietale (Thomason, et al., 2009).  

Storicamente queste funzioni, che sono state collegate a strutture frontali ed in particolare alla 

corteccia prefrontale, condividono la necessità di “sganciarsi” dall’ambiente immediato al fine di 

guidare le azioni.  

I circuiti neurali che costituiscono il nucleo della corteccia prefrontale cominciano a svilupparsi dal 

secondo trimestre di gravidanza (Goldman-Rakic, 1987). Dopo la nascita i lobi frontali sono le aree 

del cervello che impiegano più tempo per maturare; inoltre le sotto – componenti delle Funzioni 

Esecutive possono prendere diverse traiettorie dello sviluppo e maturare a velocità diverse 

(Anderson et al., 2002; Diamond, 2002).  

In particolare, le competenze associate alla flessibilità cognitiva, una delle componenti delle 

Funzioni Esecutive, cominciano a svilupparsi nella prima infanzia, con un forte aumento nelle 

capacità dai 7 ai 9 anni di età. Nonostante la flessibilità cognitiva diventi “matura” dai 10 anni 

(Dick, 2014), le competenze continuano a migliorare anche nell’adolescenza e nell’età adulta 

(Anderson, 2002; Hunter, et al., 2012), raggiungendo il loro apice tra i 21 e i 30 anni (Cepeda, et al., 

2001). Le componenti delle FE coinvolte in questo tipo di flessibilità non seguono traiettorie dello 

sviluppo identiche (Fig. 1).  
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FIG.1 Traiettorie dello sviluppo della flessibilità cognitiva e le componenti delle Funzioni Esecutive. Ipotesi delle 

traiettorie dello sviluppo del controllo dell’attenzione, dell’elaborazione delle informazioni, della flessibilità cognitiva 

e del “goal setting” (Tratta da Dajani, 2015). 

 

Gli studi comportamentali suggeriscono che i bambini utilizzano strategie qualitativamente diverse 

dagli adulti per implementare le cognizioni flessibili (Chevalier, et al., 2010; Lucenet, et a., 2014).  

I deficit della flessibilità cognitiva sono associati a molti disturbi, tra i quali quello ossessivo-

compulsivo, il disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD) e il disturbo dello spettro 

autistico (ASD) (Corbett, 2009; Zandt, et al., 2009).  

 

1.7 Definizione competenza emotiva 

Quando si pensa alle funzioni delle emozioni appare evidente il rimando all’adattamento del singolo 

all’ambiente collegato a sua volta con la salvaguardia della specie. L’emozione è un segnale della 

rilevanza degli eventi per l’individuo, quindi un certo avvenimento/evento suscita emozione se, e 

solo se, è rilevante per gli interessi, i desideri e gli scopi della persona. Le emozioni rivestono un 

ruolo significativo sia sul piano dell’organizzazione della conoscenza e della comprensione sociale 

sia per quanto riguarda il benessere psicologico nella vita quotidiana.  
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Considerata l’estrema importanza questo porta a concepire le emozioni anche sotto il profilo della 

competenza, termine che rimanda etimologicamente all’abilità di orientarsi ed agire in un certo 

campo.  

La competenza emotiva è la capacità di mantenere o cambiare le transazioni con l’ambiente in 

modo efficace e socialmente appropriato (il che richiama molto il concetto di FE, soprattutto quello 

di flessibilità), grazie all’abilità di affrontare adeguatamente le proprie e altrui emozioni nelle 

situazioni di vita quotidiana; la competenza emotiva è l’insieme delle abilità e capacità che 

consentono di riconoscere, comprendere e rispondere coerentemente alle emozioni altrui, nonché di 

regolare l’espressione delle proprie al fine di un adattamento efficace all’ambiente (Saarni, 1999).  

L’esistenza di un legame tra le componenti emotive e i vari aspetti del funzionamento psicologico è 

un punto di vista largamente condiviso, è paradigma consolidato il fatto che le emozioni assumano 

il loro significato nelle transazioni quotidiane. 

L’idea condivisa da alcuni autori tra i quali Grazzani, Denham, Saarni, è che la competenza emotiva 

sia un antecedente e un precursore di quella sociale, tuttavia allo stesso tempo si distingue dalla più 

generica competenza sociale; quest’ultima è stata studiata attraverso abilità come lo “stato tra pari o 

sociometrico” o il “successo nella relazione” che non includono gli aspetti intrapsichici e relazionali 

delle emozioni. 

Con l’espressione competenza emotiva, Carolyne Saarni si riferisce alla capacità di comprendere le 

proprie e altrui emozioni, di regolarle o controllarle e di utilizzarle al meglio nei processi cognitivi e 

negli scambi sociali. L’autrice ritiene che gli elementi che concorrono alla definizione di 

competenza emotiva siano il senso di sé, il proprio senso morale e la propria storia evolutiva. 

Le componenti della competenza emotiva sono quelle abilità necessarie per essere efficaci in modo 

particolare nelle transazioni sociali che producono emozioni, essendo gli scambi interpersonali il 
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luogo in cui il significato viene stabilito. Saarni individua otto abilità di base della competenza 

emotiva (Tab. 2). 

L’abilità dei bambini di comprendere o conoscere le emozioni si realizza anche grazie al fatto che i 

piccoli iniziano presto a costruirsi un insieme d’ipotesi e di concezioni sulla natura epistemica e non 

epistemica della mente propria e altrui (Astington, 1999). Vari ricercatori, tra cui Harris (1989) e 

Saarni (1989), hanno parlato al riguardo di una sorta di “teoria della mente emotiva” per riferirsi in 

particolare alla conoscenza consapevole che un bambino possiede delle emozioni (per esempio, che 

è possibile dissimularle).  

Più in generale, questa conoscenza è stata approfondita per quanto riguarda tre aspetti: la 

comprensione della natura, della causa e della possibilità del controllo delle emozioni. In sostanza, 

è stato possibile individuare alcuni passaggi evolutivi che consentono al bambino, a partire dai due 

anni di vita fino all’adolescenza, di migliorare la conoscenza relativa al fenomeno emotivo (Tab. 3). 
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Dalle ricerche che hanno riguardato la conoscenza consapevole dei bambini circa il modo di 

regolare le proprie esperienze emotive è emerso che il tipo di strategie a cui i bambini si riferiscono 

cambiano con l’età: inizialmente sono di tipo “comportamentale” (ad esempio, modificare la 

situazione esterna), successivamente, da circa i nove/dieci anni di età, divengono maggiormente di 

tipo “psicologico” (modificare i processi mentale, ad esempio non pensare più a un evento che 

provoca tristezza); il passaggio ad una strategia di tipo psicologico, dai nove anni in poi, è coerente 

con ciò che si è riscontrato circa la “Componente VI Regolazione” del Test sulla Comprensione 

delle Emozioni (vedi Strumenti).  

La sesta componente viene valutata utilizzando la storia del coniglietto: mentre il protagonista è 

molto triste per la perdita del coniglietto, si chiede al bambino quali strategie può utilizzare per esse 

meno triste; le alternative di scelte sono quattro diversi modi di affrontare la situazione che causa 

emozione negativa: illusorio (coprirsi gli occhi), comportamentale (uscire), mentalistico (pensare a 

qualcos’altro) e il riconoscimento che non si può smettere di essere triste. Ci si aspetta di ritrovare 

nelle risposte dei bambini la sequenza riscontrata nelle ricerche su questa tematica, ovvero che a sei 

– sette anni i bambini ricorrano per la maggior parte a strategie comportamentali, mentre i bambini 

più grandi inizino a capire che strategie psicologiche possono essere più efficaci (Harris, 1989).  

 

 



 
 

16 
 

 

Poiché gli esseri umani sono prevalentemente sociali, comprendere le emozioni proprie e altrui è 

un'abilità fondamentale e buona parte del cervello è dedicata a questo sforzo (Olsson, 2008).  Le 

emozioni di base, come la felicità o la paura, differiscono dalle cosiddette emozioni morali (ad 

esempio, vergogna, senso di colpa, orgoglio, ecc.), che insorgono nelle interazioni sociali, dove il 

comportamento normativo o ideale è stabilito esplicitamente o implicitamente. La comprensione e 

la gestione morale delle emozioni richiedono l'interiorizzazione delle norme e dei principi morali 

condivisi dalla comunità.  

È anche necessario percepire e comprendere le emozioni degli altri (empatia) e fare attribuzioni dei 

loro stati mentali (teoria della mente), necessaria è la comprensione delle loro convinzioni e 

atteggiamenti. In quanto tale, lo sviluppo emotivo e sociale sono strettamente legati l'uno all'altro.  

Un’altra componente chiave dello sviluppo emotivo, vale a dire la regolazione delle emozioni, non 

è meno cruciale per la socializzazione. Nelle attività sociali (ad esempio, essere a scuola), è spesso 

necessario controllare le reazioni emotive, sia positive (ad esempio, eccitazione) sia negative (ad 

esempio, frustrazione) per adattarsi a norme ed obiettivi. Pertanto, lo sviluppo del controllo 

esecutivo è centrale per la regolazione delle emozioni.  

Nello studio  evolutivo delle diverse funzioni cognitive (pensiero, linguaggio, emozione, memoria) 

la necessità di evidenziare i legami fra le stesse e ricomporre quanto si è approfondito 

analiticamente è oggi sempre più evidente. Ad esempio, circa il rapporto tra linguaggio e pensiero, è 

noto quanto la padronanza di un vocabolario di tipo mentalistico (ricco di termini che si riferiscono 

alla sfera della cognizione e degli affetti, come “credere”, “pensare”, “sentire”) vada messa in 

relazione con lo sviluppo di una teoria della mente (Gobbo, 1989). 

Decisivo appare il legame tra le componenti emotive e i vari aspetti del funzionamento psicologico, 

si può pensare a titolo esemplificativo al ruolo positivo e negativo delle emozioni nella risoluzione 
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di problemi, nella comprensione e regolazione degli scambi comunicativi, nella messa in atto di 

comportamenti empatici e prosociali e soprattutto nella costruzione di legami di attaccamento con il 

caregiver e altre figure di riferimento affettivo.  

Nell'ultimo decennio c'è stato un aumento del numero di programmi di intervento mirati alla 

promozione della competenza emotiva (socio-emotiva). Molti di questi programmi si sforzano di 

promuovere lo sviluppo di alcune competenze tra le quali l'inibizione delle risposte 

comportamentali impulsive, la consapevolezza e il regolamento delle emozioni, la percezione delle 

prospettive degli altri, la corretta individuazione dei problemi e lo sviluppo corretto e adeguato della 

soluzione del problema e degli obiettivi (Zins, et al., 2000). 

Queste abilità sono pensate per permettere ai bambini di modificare ed integrare i comportamenti, le 

azioni e le emozioni, al fine di gestire compiti sociali rilevanti per lo sviluppo (Weissberg, Caplan, 

Sivo, 1989). I bambini che hanno la padronanza di queste abilità sono generalmente considerati 

socialmente ed emotivamente competenti. 

 

1.8 Relazione tra competenza emotiva e Funzioni Esecutive 

La ricerca suggerisce un ruolo fondamentale delle Funzioni Esecutive nei bambini per lo sviluppo 

socio-emozionale. Le Funzioni Esecutive sono implicate nello sviluppo socio-emozionale come 

dimostrato da un crescente numero di studi, nei quali sono stati evidenziati i legami tra le FE e le 

difficoltà in ambito socio-emozionale come la distraibilità, l’impulsività, il ritardo della 

gratificazione, la mancanza di concentrazione, la comprensione degli stati mentali e il 

riconoscimento delle conseguenze delle proprie azioni (Hughes, 2002; Kusché, Cucinare, 

Greenberg, 1993; Morgan e Lilienfeld, 2000; Pennington, 2002; Stuss e Benson, 1984). 

Innumerevoli ricerche su questi argomenti hanno riguardato solo gli adolescenti, indagando 

l’associazione negativa esistente tra le abilità esecutive e le “disfunzioni” sociali ed emotive tra le 
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quali il bullismo (Coolidge, et al., 2004), il deficit di attenzione e iperattività (Pennington, 1995), i 

disturbi del comportamento (Lueger, 1990)  e l’autismo (Lopez, 2005).  

Pons e collaboratori hanno condotto uno studio in cui veniva indagata la comprensione delle 

emozioni in preadolescenti con o senza difficoltà scolastiche ed esperienze di abusi. La 

comprensione delle emozioni veniva valutata su tutte le nove componenti del TEC, inoltre venivano 

poste a confronto variabili affettive e cognitive che hanno un ruolo importante nel favorire o inibire 

la comprensione delle emozioni. I risultati indicano che non c’è differenza nella comprensione delle 

emozioni tra preadolescenti maltrattati e non maltrattati, mentre il solo fatto di avere difficoltà 

scolastiche ha un effetto negativo su tale comprensione. Questi dati sembrano suggerire che le 

caratteristiche “intellettuali” siano un miglior indicatore della comprensione delle emozioni rispetto 

a quelle affettive.  

Alcuni lavori hanno indagato le relazioni tra FE e lo sviluppo socio-emozionale nella prima infanzia 

(Cole,1993; Speltz, 1999). Un esempio è la valutazione eseguita in uno studio di Cole et al., (1993) 

di 82 bambini in età prescolare che ha dimostrato che le difficoltà nelle FE (esempio rapid-

alternating stimulus-naming, visual search tests) erano positivamente correlate all’incapacità di 

controllare il comportamento dirompente.  

Il rapid-alternating stimulus naming è una misura che è stata progettata per studiare lo sviluppo 

della abilità di dirigere l’attenzione in lettori dislessici durante l’esecuzione di un compito di 

denominazione di una serie rapida (Wolfe, 1986). Il paradigma di ricerca visiva consiste nella 

presentazione simultanea di un insieme di oggetti in mezzo ai quali, solitamente in metà delle prove 

e in posizione del tutto casuale, è presente un oggetto target (gli oggetti non-target sono chiamati 

stimoli distrattori). Il compito del soggetto è quello di indicare se il target è presente o assente. Le 

variabili dipendenti tradizionalmente misurate sono quelle comportamentali classiche: il tempo di 

reazione e l’accuratezza della risposta. Questo è un paradigma caratterizzato da una buona validità 

ecologica in quanto sono innumerevoli le occasioni nella vita quotidiana nelle quali ci si trova a 
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cercare uno specifico oggetto in un ambiente dove ci sono molti altri oggetti (Triesman, Gelade, 

1980).  

In uno studio di Jahromi e Stifter, i bambini in età prescolare con bassi livelli di FE hanno una 

maggiore difficoltà nella regolazione delle emozioni (aumento di espressioni negative e l'uso di 

strategie di coping aggressive) e presentano una maggiore difficoltà nel controllare i loro 

comportamenti impulsivi.  

In sintesi, sembra che ci sia una crescente letteratura che dimostra le associazioni dirette e indirette 

(ad esempio, attraverso il ritardo della gratificazione, la teoria della mente) tra le Funzioni Esecutive 

dei bambini e il loro sviluppo emotivo e sociale. 

 

1.9 Misurare le Funzioni Esecutive 

La valutazione neuropsicologica delle FE negli adulti si avvale di molteplici test, alcuni utilizzati di 

routine altri meno.  

Tra i vari test troviamo: il “Frontal assessment battery (FAB)”– utilizzato di routine – è una breve 

batteria composta da sei sub-test: concettualizzazione di similitudini, fluenza lessicale per modalità 

fonemica, programmazione motoria (serie di Luria), risposta a istruzioni conflittuali, go-no go task, 

comportamento di prensione. Ogni prova ha un punteggio variabile da 0 a 3 (range punteggio totale 

0-18; tempo di somministrazione circa 10 minuti) (Dubois, 2000).   

Il “Wisconsin card sorting test  (WCST)” un test che valuta il ragionamento astratto e la flessibilità 

concettuale richiedendo di generare, verificare e modificare ipotesi per scoprire regole di 

abbinamento delle carte. La prima versione, che risale al 1948, prevedeva l’utilizzo di 128 carte 

tuttavia, nel 1976 Nelson riduce le carte a 48 eliminando gli stimoli ambigui in modo da rendere il 

compito più breve e semplice (ad oggi viene utilizzata quest’ultima versione) (Nelson, 1976).  
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Il “Weigl’s Sorting test”– utilizzano di rado – è composto da 12 stimoli in legno classificabili per 

forma (4 cerchi, 4 quadrati, 4 triangoli), colore (3 verdi, 3 gialli, 3 blu, 3 rossi), seme (4 con quadri, 

4 con cuori, 4 con fiori), spessore (4 spessi 4 mm, 4 spessi 8 mm, 4 spessi 12 mm) e dimensione (3 

con larghezza di 30 mm, 3 con larghezza 60 mm, 3 con larghezza 90 mm, 3 con larghezza 120 

mm). Sono previste due modalità di somministrazione: una modalità attiva (il soggetto compie 

spontaneamente i raggruppamenti categoriali) e una modalità passiva (il soggetto deve riconoscere 

il criterio esemplificato dall’esaminatore) che si applica qualora il soggetto non produca 

spontaneamente alcun raggruppamento.  

Il “Test di Stroop” (Stroop, 1935) è una prova che pone il soggetto davanti a più richieste infatti, il 

soggetto è chiamato a svolgere in  successione i seguenti compiti: 1) ai soggetti sono date parole 

indicanti colori (rosso, verde, blu, giallo) scritte con inchiostro nero, con la consegna di leggerle; 2) 

ai soggetti sono dati cerchi colorati (rosso, verde, giallo, blu) e viene chiesto loro di  denominare il 

colore; 3) ai soggetto sono dati nomi di colori scritti con inchiostro di colore incongruente (ad 

esempio la parola verde scritta con inchiostro rosso), con la consegna di leggerli; 4) ai soggetto 

sono dati nomi di colore scritti con inchiostro di colore incongruente, il loro compito è quello di 

indicare il colore. Vengono registrati i tempi di lettura e gli errori commessi.  

Il test “Torre di Londra”– per la valutazione della capacità di pianificazione – Si basa sull’utilizzo 

di uno strumento costituito da tre pioli di altezza differente, nei quali sono infilate delle biglie di tre 

differenti colori. Il soggetto, partendo da una data configurazione iniziale, deve spostare le biglie, in 

un certo numero di mosse ed entro un tempo limite (un minuto), in modo da ottenere la 

configurazione indicata dall’esaminatore; ad ogni prova può essere assegnato un massimo di tre 

punti, per un punteggio complessivo di 36 (Krikorian, 1994).  

L’” Eithorn’s Perceptual Maze Test” – utilizzato di rado – un test di soluzione di labirinti con regole 

particolari (richiede capacità di pianificazione) (Elithorn, 1955).  

 Il “Test della fluenza verbale (fonologica e semantica)”– utilizzato di routine – consiste in una 

prova linguistica di valutazione dell’accesso lessicale. Sono presenti numerose versioni e tarature, 
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tra queste si ricorda la versione “F-P-L” di Novelli del 1986 e la versione “F-A-S” di Caltagirone 

del 1995. Nel “Test della fluenza verbale fonologica” si richiede al soggetto di produrre quante più 

parole conosce che iniziano con la lettera “F-P-T” (oppure con la lettera “F-A-S”, a seconda della 

versione), esclusi i nomi propri e di città, in un periodo di tempo prestabilito. Nel “Test della 

fluenza verbale semantica” il soggetto è invitato a riferire quante più parole conosce che 

appartengono ad una determina categoria, in un periodo di tempo prestabilito.  

Tra i test che valutano la fluenza non verbale vi è  il “Modified five-point test”, un test che valuta i 

“disegni unici” e i “disegni con strategia” realizzati dal paziente.  

Il “Trail making Test”, concepito negli anni ’40 negli Stati Uniti per valutare i danni cognitivi 

provocati da lesioni da arma da fuoco nei militari. Si compone di due parti: la “prova A” di pura 

rapidità e di sequenza numerica (il soggetto deve collegare dei cerchi dall’1 al 25 senza mai staccare 

la punta della matita) e la “prova B” dove il soggetto è invitato a collegare i numeri con le lettere 

(per esempio 1-A, 2-B). Il punteggio si basa sul tempo che il soggetto impiega per portare a termine 

la prova senza errore, in caso di errore l’esaminatore ferma la prova e invita il soggetto a 

correggersi.  

Le “Matrici Attentive”, un test di cancellazione di numeri volto ad indagare l’attenzione selettiva. 

Al soggetto viene chiesto di cancellare tutti i numeri presenti nella scheda che corrispondono al 

numero indicato nel frontespizio (le prime due righe presenti nel test sono di allenamento e dalla 

terza riga l’esaminatore inizia a cronometrare la performance del soggetto).  

Il “Dual Task” volto a valutare la memoria di lavoro e l’attenzione divisa mediante l’esecuzione di 

un doppio compito. Il test si compone di 3 prove: 1) Span di cifre (vedi Strumenti); 2) Tracking 

(viene chiesto di seguire con una matita un percorso composto da dei cerchi); 3) Span e Tracking.  

Il “Test dei Giudizi Verbali” comprende 4 sub-test, ciascuno dei quali è costituito da 5 item: 

“Differenza” (viene chiesto di specificare la differenza tra una coppia di parole in 30 secondi); 

“Proverbi” (si deve specificare il significato metaforico di un proverbio in 1 minuto); “Assurdità” ( 

viene chiesto di spiegare l’assurdità contenuta in una frase in 1 minuto); “Classificazioni” (viene 
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chiesto di classificare con un solo termine una serie di parole in 1 minuto). Per ogni item il 

punteggio varia da 0 a 3, secondo criteri di attribuzione definiti dal manuale, in cui sono forniti 

anche alcuni esempi di riposta (range 0-15 punti per ogni sub-test; range 0-.60 per il punteggio 

totale).  

Le “Stime Cognitive dei tempi e dei pesi”, un test che valuta la capacità di selezione e regolazione 

dei processi di pianificazione cognitiva, attraverso l’uso di giudizi di stima. Indaga la capacità di 

ragionamento basata su strategie di ricerca e comparazione critica di informazioni nel repertorio di 

conoscenze acquisite. Il test si compone di 20 domande che prevedono risposta orale numerica: 

metà giudizi di peso e metà giudizi di tempo; metà giudizi basati su esperienza attiva e metà basati 

su esperienza indirette o passive.  

Il “Test delle Metafore” valuta la capacità di cogliere il significato simbolico del testo di superficie, 

senza rimanere “catturati” dal significato letterale. È composto da due sub-test, uno che prevede la 

lettura e spiegazione di 20 espressioni metaforiche e uno di 20 espressioni idiomatiche.   

Inoltre, vi sono test utilizzati per valutare la componente esecutive delle prove visuo-costruttive, tra 

questi troviamo: “L’organizzazione della figura complessa di Rey” dove si valuta l’approccio di 

produzione della figura, considerando la frammentazione degli elementi che compongono la stessa 

e la pianificazione (“Boston qualitative scoring system”); il “Clock Drawing Test” che prevede tre 

condizioni: 1) “disegno libero dell’orologio”, dove viene consegnato un foglio bianco al soggetto e 

viene chiesto di disegnare un orologio con tutti i suoi elementi e posizionare le lancette in modo da 

indicare l’ora richiesta dall’esaminatore; 2) “disegno pre-disegnato dell’orologio”, dove viene 

consegnato un foglio con un cerchio e viene data la consegna di completare l’orologio inserendo le 

lancette all’ora richiesta; 3) “disegno dell’orologio esaminatore”, dove viene consegnato un foglio 

con un cerchio e le ore e viene chiesto al soggetto di inserire le lancette all’ora indicate 

dall’esaminatore.  

Alcuni test utilizzati per valutare le Funzioni Esecutive negli adulti vengono utilizzati anche per la 

valutazione delle stesse “abilità” nell’età evolutiva, infatti la “Torre di Londra”, il “Digit Span”, il 
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“Test di Stroop” (Marzocchi, 2010) sono somministrati anche ai bambini; affianco a questi test ve 

ne sono altri che sono stati appositamente strutturati per la valutazione delle Funzioni Esecutive nei 

bambini. Tra quest’ultimi troviamo il “Test Pianificazione Quotidiana (TPQ)” (vedi Strumenti); il 

“Test delle Ranette”, utilizzato per la valutazione dell’inibizione, si compone di 20 scale (più 2 di 

prova) su ognuna delle quali è disegnata una piccola rana ed il compito del bambino è quello di 

barrare la rana ogni volta che viene presentano un certo suono chiamato “GO” e nel fermarsi ogni 

volta che compare un altro suono chiamato “STOP” (Marzocchi, 2010). 

Il “Testi di completamento alternativo di frasi (CAF)”, composto da 20 frasi in cui è assente la 

parola finale. Le frasi sono divise in due gruppi (A-L; 1-10), il bambino deve completare con una 

parola corretta (frasi A-L) o deve fornire un termine alternativo che non sia semanticamente 

collegato alla frase e alla risposta corretta (frasi 1-10) (Marzocchi, 2010).  
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CAPITOLO 2 

Il ruolo dell’ambiente 

2.1 L’importanza della famiglia e del contesto socioculturale ed economico  

Alcuni bambini sono più bravi di altri a comprendere, esprimere e reagire alle emozioni.  

Tali differenze individuali derivano, in parte, dalla circostanza che i bambini sono biologicamente 

predisposti ad “esprimere persistenti modelli di espressioni emotive… nel tempo e in determinate 

situazioni” (Halberstadt, 1991, p. 107) e, in parte, dall’espressione emotiva dei genitori, la quale 

può indicare potenziali reazioni alle emozioni, può essere di insegnamento e può costituire una base 

importante per la loro competenza emotiva.  

I bambini, difatti, potranno apprendere molto dai genitori sulla corretta espressione delle emozioni 

“positive” e “negative” e sulle possibili reazioni degli altri dinanzi alle stesse (Eisenberg, Fabes, 

Carlo, Karbon, 1992; Halberstadt, 1991). 

Tale socializzazione può essere concettualizzata come via di modellizzazione, di contingenza e di 

meccanismi di coaching (Halberstadt, 1991).  

L’ipotesi di “modeling” suggerisce che i genitori con particolari profili di espressività emotiva 

possono implicitamente insegnare ai loro figli le emozioni che sono accettate in famiglia e come 

certe situazioni evocano emozioni specifiche. 

L’ambiente affettivo a cui un bambino è esposto, in particolare se è un ambiente costantemente 

negativo, può avere un impatto sulla competenza emotiva tramite il “contagio di induzione 

affettiva”. Così, le emozioni positive dei genitori sono probabilmente correlate alle emozioni 

positive dei bambini e, al contrario, le emozioni negative dei genitori sono associate con quelle 
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negative dei loro bambini, anche quando i primi sono assenti (Denham, 1989, 1993; Denhiam, 

Grout, 1992). 

L’espressività emotiva dei genitori di moderata intensità è probabile sia legata alla comprensione 

delle emozioni dei bambini. Quando i genitori mostrano una vasta gamma di emozioni, ai bambini 

vengono fornite informazioni relative alle emozioni appropriate che certe situazioni possono 

suscitare. Diversamente, emozioni negative da parte dei genitori possono disregolare il modo in cui 

l’infante impara a conoscere le emozioni (Crockenberg, 1985; Denham, Grout, 1992; Denham, 

Zoller, Couchoud, 1994; Dunn, Brown, 1994; Hoffman, 1984; Parke, Cassidy, Burks, Carson, 

Boyum, 1992). 

Secondo l’ipotesi della contingenza (Malatesta, Haviland, 1982), il comportamento dei genitori e 

l’incoraggiamento o non emotivo possono aiutare i loro figli nel massimizzare l’espressione 

emotiva positiva e nel ridurre al minimo l’espressione negativa (Fabes, Eisenberg, Bernzweig, 

1990; Tomkins, 1963, 1991).  

Le reazioni emotive dei genitori in risposta alle emozioni espresse dal bambino possono aiutare 

quest’ultimo a distinguere tra le varie emozioni  (Denham, Zoller, Couchoud, 1994).  Per esempio, 

reazioni diverse in risposta ad espressioni di rabbia del bambino possono suggerire a quest’ultimo 

quali sono le situazioni in cui la rabbia è appropriata e in quali non lo è.  

Secondo l’ipotesi di “coaching”, le pratiche didattiche dei genitori relative alle emozioni (per 

esempio, la conversazione sulle proprie e altrui emozioni) possono contribuire ad aiutare i bambini 

nell’espressività emotiva. I genitori, difatti, possono essere o degli “allenatori” (“coaches”) che, 

consapevoli delle emozioni, parlano delle stesse e aiutano i bambini nel sentire e nel regolare 

quest’ultime quando necessario, o dei “dismissers” che, pur volendo essere di aiuto, ignorano o 

negano l’esperienza delle emozioni ai bambini (Katz, Gottman, 1995). Alcuni studi hanno 
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dimostrano che i figli di madri definite “coaches” piuttosto che “dismissers” mostrano una 

maggiore competenza emotiva (Denham, Renwick-De Bardi, Hewes, 1994). 

Da quanto esposto, dunque, appare evidente come le emozioni dei genitori e il loro comportamento 

sono importanti per lo sviluppo della competenza emotiva.  

Creatività, flessibilità, memoria, autocontrollo e disciplina sono le caratteristiche principali per 

avere successo; queste possono essere considerate, seppur con pesi specifici diversi, facenti parti del 

costrutto ipercomplesso chiamato funzione esecutiva.  

La creatività è importante per concepire soluzioni innovative; la flessibilità, oltre alle funzioni già 

esposte, aiuta ad intravedere prospettive diverse e a dotarsi di “serendipity”, cioè della capacità di 

scoprire il valore e la potenzialità delle cose; la memoria aiuta ad utilizzare un numero elevato di 

dati e a metterli in connessione mentalmente; l’autocontrollo e la disciplina mantengono l’individuo 

concentrato e lo facilitano a portare a termine i compiti (Diamond, 2011).  

Le FE sono ritenute più importanti per la preparazione scolastica rispetto al livello di QI. 

Le FE restano fondamentali oltre che per il percorso scolastico ed accademico, anche per il successo 

durante tutta la vita (per es. nella carriera e nella vita affettiva) e per la salute mentale e fisica (come 

evidenziato precedentemente). I bambini che dai 3 agli 11 anni hanno un minore autocontrollo 

(meno persistenti, più impulsivi e con scarsa capacità di regolare l’attenzione), tendono ad avere 

uno stato di salute peggiore, ad imparare meno e a commettere più crimini in età adulta rispetto ai 

coetanei con miglior autocontrollo.  

Le FE, così come la competenza emotiva, sono anche il “risultato” dell’influenza della famiglia e 

del contesto socio-culturale ed economico.  
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Gli interventi “educativi-terapeutici” tesi ad ottenere anche piccoli progressi nell’autocontrollo, 

possono quindi portare a miglioramenti sensibili in termini di salute, ricchezza e percentuale di 

criminalità per una nazione. 

Nello studio di Diamond del 2011 sono stati presi in considerazione diversi approcci che si sono 

dimostrati utili ad aiutare i bambini a sviluppare le competenze facenti parti delle FE. I migliori 

risultati sono stati ottenuti da bambini che in partenza avevano un livello scarso di FE, ovvero 

bambini di famiglie con basso status socioeconomico, bambini con difficoltà nella memoria di 

lavoro e bambini con ADHD, nonché in uno studio con un gruppo di maschi (che generalmente 

hanno un controllo inibitorio minore rispetto alle femmine). 

Gli interventi presi in considerazione in questo studio sono stati inseriti nei programmi scolastici 

(formazione scolastica al computer; giochi individuali e in piccoli gruppi con difficoltà crescenti su 

abilità di ragionamento e velocità; esercizi aerobici; approcci educativi – Tools of the mind (Tools) 

e il metodo Montessori –; programmi complementari ai curricula PATHS – Promoting Alternative 

Thinking Strategies – e programma curricolare scolastico CSRP – Chicago School Readiness 

Project –) e anche in un intervento extra-scolastico (arti marziali).  

Gli interventi inseriti nei programmi scolastici hanno molti punti comuni e gli Autori hanno deciso 

di indicarne due. Il primo riguarda il fatto che i programmi più efficaci sono quelli che non 

richiedono ai bambini di stare seduti per molto tempo; il secondo, è che i programmi che 

funzionano maggiormente sono quelli che tendono a ridurre lo stress nella classe, sono piacevoli, 

stimolano la fiducia in se stessi e rinforzano i legami sociali. 

Gli Autori sottolineano come lo stress, la solitudine e la mancanza di esercizio fisico 

compromettono le funzioni della corteccia prefrontale e le FE. Gli approcci migliori per coltivare le 

FE e i risultati scolastici sono quindi quelli che impegnano gli studenti in attività che appassionano 

e che li portano a provare sentimenti di soddisfazione e di orgoglio; che rinforzano l’attitudine alla 
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calma contenendo le reazioni impulsive; che aiutano a concentrarsi sugli obiettivi, dando agli 

studenti un senso di appartenenza e di accettazione sociale. 

I programmi e gli interventi che migliorano le FE sono efficaci nell’arricchire le prospettive di 

sviluppo dei bambini anche nella loro vita adulta, incidendo in particolare sui bambini che a causa 

del contesto socioculturale ed economico sono svantaggiati ed a rischio di sviluppare scarse FE 

(vedi sezione Partecipanti). 

C’è una crescente evidenza che l’inadeguato ambiente familiare (la famiglia come ambiente 

materiale ma anche come ambiente psicosociale) può non solo condurre a problemi sociali, ma 

avere anche una ricaduta neurocognitiva negativa. Tale evidenza è stata presa in considerazione 

nello studio di ZH del 2016, dove gli autori hanno indagato il rapporto tra gli ambienti familiari, lo 

stato affettivo del bambino, lo stress auto-riferito e le Funzioni Esecutive in un campione di 157 

famiglie Cinesi. I risultati hanno rivelato che ad una scarsa presenza di risorse materiali sembra 

essere maggiormente associata una ridotta flessibilità cognitiva nei bambini, da cui deriva a sua 

volta un aumento dell’affettività negativa. I risultati di tale studio indicano come un inadeguato 

ambiente familiare impatti sulle Funzioni Esecutive e come queste, a loro volta, si ripercuotano sui 

vari aspetti della vita sociale e cognitiva del bambino (ZH, 2016).  

Determinare la relazione tra lo status socioeconomico (socioeconomic status – SES) e lo sviluppo 

delle Funzioni Esecutive è una strategia promettente per comprendere come il SES durante 

l’infanzia influenzi la salute e lo sviluppo psicosociale.  

Un’emergente letteratura ha documentato l’associazione tra i diversi indicatori di SES e le FE 

(Hackman, Farah, 2009) e molteplici studi hanno segnalato la correlazione tra SES e misure di FE 

in bambini di 2 anni (Blair, et al., 2011; Hughes, et al., 2010; Noble, et al., 2005; Raver, et al., 

2013; Rhoades, et al., 2011; Wiebe, et al., 2011).  
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Nello specifico è stato visto che i bambini con basso SES ottenevano punteggi inferiori nelle attività 

volte a misurare il controllo inibitorio, la memoria di lavoro, l’attenzione, la flessibilità e la 

pianificazione (Lipina, et al., 2004, 2005; Mezzacappa, 2004; Noble, et al., 2007). 

Inoltre, è stata evidenziata una diversa attivazione della corteccia prefrontale legata a differenze di 

SES (D'Angiulli, et al., 2008; Jednorog, et al.,  2012; Kishiyama, et al.,  2009; Nobile, et al., 2012; 

Sheridan, et al., 2012; Stevens, et al., 2009). 

 

2.2 Il neurocostruttivsmo  

Nonostante i vari studi, rimane poco comprensibile a che età le differenze nello status 

socioeconomico possano avere un impatto sulle FE. Rimane da chiarire se le differenze di SES 

devono essere intese come differenza di esperienza (che a sua volta può avere un impatto sulle varie 

componenti delle Funzioni Esecutive) e se le stesse differenze si traducano in una costante disparità 

nel tempo e se l’esperienza scolastica possa compensare ciò. 

I vari studi suggeriscono ciò che da tempo è stato confermato dalla letteratura, ovvero una stretta e 

circolare relazione tra ambiente e geni, in accordo con il neurocostruttivismo. Una nuova visione 

dello sviluppo psicologico è stata promossa dallo studio delle strutture neuroanatomiche del 

cervello. Piaget, per primo, con il suo costruttivismo, ha posto l’accento sull’influenza reciproca tra 

geni e ambiente (da questa interazione emergerebbero le nuove strutture cognitive). L’approccio 

piagetiano ha incontrato, più di recente, il favore delle neuroscienze, i cui dati evidenziano un’attiva 

partecipazione dell’individuo non solo nella costruzione della propria conoscenza ma anche nel 

promuovere la qualificazione funzionale del proprio cervello (Quaglia, Longobardi, 2007).  

Il neurocostruttivismo sembra aver creato un accordo sulle responsabilità dei fattori ereditari e di 

quelli ambientali nei comportamenti dell’uomo. Secondo questa prospettiva, i geni interagirebbero 

con l’ambiente promuovendo strutture neuroanatomiche sempre più complesse e differenziate e 
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facendo sì che cervello e cognizione siano trasformati dal loro stesso funzionamento (Johnson, 

2001).  

Natura e cultura cooperano allo sviluppo del cervello e, quindi, delle caratteristiche mentali e 

comportamentali degli individui: “natura e cultura sono davvero due modi di fare la medesima 

cosa – collegare sinapsi – ed entrambe sono necessarie affinché l’opera sia compiuta” (LeDoux, 

2002,  p. 90).  

Ciò porta a considerare la natura e la cultura come due aspetti di un unico processo: la cultura 

“seleziona” le facoltà preesistenti dell’organismo e la natura evolve a somiglianza della cultura per 

effetto dell’ereditarietà dei caratteri acquisiti (Quaglia, Longobardi, 2007).  

Il processo evolutivo si snoderebbe da un’organizzazione che inizialmente è indifferenziata, diffusa 

e rigida, ad un sistema sempre più differenziato, articolato e, in definitiva, meglio adattato 

all’ambiente (Quaglia, Longobardi, 2007).  

A ciò può legarsi quanto detto da Waddington6 (Organisers and Genes, 1940) a proposito del 

“paesaggio epigenetico” (Fig.2): le vie dello sviluppo (ma anche le rotte evolutive) che 

possono essere imboccate sono rappresentate dalla serie di percorsi che la pallina può prendere; la 

scelta iniziale è evidentemente casuale e piccole variazioni potranno portare a diverse traiettorie 

anche all’interno della stessa vallata. 

Date queste premesse, la ricerca è stata volta ad indagare se il diverso status socioeconomico 

potesse, effettivamente, comportare differenze nelle prestazioni relative a compiti tesi a valutare le 

Funzioni Esecutive e la competenza emotiva.  

                                                           
6 Conrad Waddington nel 1942 conia il termine epigenetica, definendola come “la branca della biologia che studia le 

interazioni causali fra geni e il loro prodotto e pone in essere il fenotipo”. È stato uno studioso dell’embriogenesi, 

famoso per l’introduzione del concetto di paesaggio epigenetico e canalizzazione. 
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Fig.2 Paesaggio Epigenetico (Waddington, 1940).  
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CAPITOLO 3 

Studio sull’influenza di un differente status socio-economico in 

bambini della terza, quarta e quinta elementare.  

In letteratura sono diversi gli studi che dimostrano come le Funzioni Esecutive e la competenza 

emotiva possano essere “influenzate” dalla famiglia e, in generale, dall’ambiente socio-culturale ed 

economico; il neurocostruttivismo, inoltre sottolinea la reciproca e costante interazione tra ambiente 

e geni.  

Considerata l’importanza che rivestono le FE e la competenza emotiva in tutto lo sviluppo cognitivo 

e sociale dell’uomo e considerato, altresì, come questi processi e abilità sono influenzati 

dall’ambiente, la presente ricerca ha avuto l’obiettivo di indagare se il differente status socio-

culturale ed economico dei bambini potesse comportare una differenza significativa nei vari test 

somministrati.  

Alla luce della letteratura in materia, si è ipotizzato una differenza tra i due gruppi di partecipanti 

per quanto riguarda la memoria di lavoro valutata con lo “Span” nonché una differenza nel compito 

di inferenza di regole spaziali, considerato che una scarsa presenza di risorse materiale sembra 

essere associata ad una ridotta flessibilità cognitiva nei bambini (vedi  Strumenti).  

Si ipotizza, inoltre, una differenza nei punteggi ottenuti tra due gruppi nel test che valuta la 

competenza emotiva sia perché  l’ambiente affettivo a cui un bambino è esposto ha un impatto sulla 

competenza emotiva sia perché un basso status socio-economico può condurre a problemi sociali ed 

emotivi. 
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3.1 Partecipanti 

La ricerca è stata effettuata in cinque “laboratori compiti” e in una scuola primaria presenti sul 

territorio di  Parma. Ha un totale di 86 bambini partecipato allo studio, di cui 28 facenti parte dei 

vari laboratori e 58 della scuola primaria (48 M e 38 F). Entrambi i gruppi sono stati suddivisi in 

base alla classe frequentata nel momento in cui sono stati somministrati i vari test (Tab. 4).  

È stata presa in considerazione anche la nazionalità, il titolo di studio e l’occupazione dei genitori 

per mettere maggiormente in evidenza le differenza fra i due campioni. La Figura 3 mostra come i 

genitori dei bambini che frequentavano il laboratorio siano di nazionalità straniera (eccetto due), 

mentre quasi tutti i genitori dei bambini della scuola primaria (salvo poche eccezioni) siano di 

nazionalità italiana.  

TOTALE 

LABORATORIO 

28 TOTALE SCUOLA 58 

III 12 III 25 

IV 6 IV 21 

V 10 V 12 

Tab.4 Caratteristiche campione 

 

La Figura successiva mostra il titolo di studio di uno dei due genitori (questa scelta è stata dettata 

dal fatto che solo il genitore che compilava il questionario QUFE ha specificato il suo titolo di 

studio, non menzionando l’altro). 
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Fig. 3 La tabella mostra la nazionalità dei genitori dei bambini che frequentavano il laboratorio (a sinistra) e di quelli 

che frequentavano la scuola (a destra).  

 

La Figura 5 mostra l’occupazione di entrambi i genitori ove sia stato possibile o di almeno uno dei 

due genitori.  

 

                                                      

Fig.4 La tabella mostra il titolo di studio di almeno uno dei due genitori dei bambini che frequentavano il laboratorio 

(a sinistra) e di quelli che frequentavano la scuola (a destra). 

Nei laboratori presi in considerazione va ulteriormente specificata la presenza di un/a bambino/a 

con diagnosi di Disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), così come nella scuola primaria era 

presente un/a bambino/a con diagnosi di Disturbo da deficit di attenzione e iperattività, un/a 

bambino/a in via di diagnosi (DSA) e un/a bambino/a che frequenta la quinta pur dovendo 

frequentare la scuola secondaria di primo grado.  

NAZIONALITA' (LABORATORIO)

non italiana

italiana

NAZIONALITA' (SCUOLA)

non italiana

italiana

TITOLO DI STUDIO GENITORI 

LABORATORIO

terza media

diploma

TITOLO DI STUDIO GENITORI 

SCUOLA 

terza media

diploma

laurea

dati assenti
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Fig.5 La tabella mostra l’occupazione dei genitori (madre e padre) dei bambini che frequentavano il laboratorio (a 

sinistra) e di quelli che frequentavano la scuola (a destra). 

 

3.2 Strumenti           

 I seguenti test sono stati utilizzati per valutare i diversi domini delle FE e la competenza emotiva 

dei bambini: 

1. DIGIT SPAN (Tratto dal Corsi, Mammarella et al., 2008): è composto da due differenti test 

ovvero il “Digits Forward” (ripetizione di cifre in avanti) e il “Digits Backward” 

(ripetizione di cifre indietro). Il test è composto da 9 LDC (8 lo span indietro), all’interno di 

OCCUPAZIONE PADRE 

(LABORATORIO)

operaio

disoccupato

dipendente

arredatore

autista

bancario

biologo

geometra

grafico

impiegato

informatico

libero professionita

maestro

medico

operaio

ottico

responsabile vendite

tecnico

venditore

dati assenti

OCCUPAZIONE PADRE (SCUOLA))

OCCUPAZIONE MADRE 

(LABORATORIO)

colf

disoccupata

dati assenti

OCCUPAZIONE MADRE (SCUOLA)

addetta alle vendite

avvocato

barista

casalinga

colf

commessa

cuoca

disegnatrice

impiegata

infermiera

interprete

libero professionista

operaia

professoressa

rappresentante

reponsabile

ricercatore

dati assenti
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ogni LDC sono presenti tre sequenze di numeri; l’esaminatore legge la sequenza numerica e 

quando la sequenza è ripetuta dal soggetto correttamente, l’esaminatore legge la sequenza 

successiva, che è più lunga di un numero rispetto alla precedente, e si continua così fino a 

quando il soggetto fallisce una coppia di sequenze o ripete correttamente l’ultima sequenza 

composta da nove numeri (o da 8 per il digit backward).  

2. TEST PIANIFICAZIONE QUOTIDIANA – TPQ (Marzocchi et al., in press): si valuta la 

capacità di pianificazione spaziale e temporale; esistono due versioni: 8-10 anni e 11-14 

anni; vengono misurate otto variabili, ossia apprendimento, stime temporali, pianificazione, 

violazioni, spostamenti, efficienza, autovalutazione, tempo di esecuzione e coerenza 

(quest’ultima solo nella versione 11-14 anni). Nel presente studio non sono state prese in 

considerazione due variabili, quali gli “spostamenti” e  la “coerenza” in quanto quest’ultima 

è presente solo nella versione 11-14 anni che non è stata somministrata (si è preferiti 

somministrare la versione 8-10 anni a tutti i bambini in quanto le differenze tra le due 

versioni non erano rilevanti al fine dello studio) e la variabile “spostamenti” non è stata 

considerata poiché non tutti i bambini l’hanno indicata. 

3. ADATTAMENTO ITALIANO DEL BRIXTON TEST (Burgess, Shallice, 1991): si tratta di 

un compito di inferenze di regole spaziali ove il bambino deve intuire la regola dello 

spostamento della pallina rossa nei fogli consecutivi. La regola di spostamento viene 

cambiata senza avvertimento. Vengono misurate gli errori di perseverazione, gli errori 

plausibili e gli errori bizzarri; nel presente studio sono stati presi in considerazione i 

punteggi grezzi ottenuti da ogni bambino del laboratorio e della scuola primaria e 

confrontati tra di loro in base alla classe frequentata Non essendo stato possibile 

somministrare un test che permettesse di valutare la flessibilità cognitiva come componente 

delle FE, si è optati per questo test in quanto la suddetta componente riguarda la capacità di 

cambiare prospettiva sia spaziale che interpersonale e si riferisce all’abilità di essere 

flessibile e di adattarsi in base ai cambiamenti che si verificano nell’ambiente circostante e 
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che consentono di modificare schema comportamentale a seguito di un feedback esterno (la 

flessibilità cognitiva necessita della presenza di abilità quali l’inibizione e il mantenimento 

in memoria delle informazioni, abilità entrambe utilizzate in questo test) (Vicari, Di Vara, 

2017).  

4. TEST SULLA COMPRENSIONE DELLE EMOZIONI – TEC (Albanese, Molina, 2008): è 

uno strumento capace di valutare l’insieme delle componenti della comprensione delle 

emozioni in bambini dai 3 agli 11 anni. Il TEC prende in esame 9 componenti di 

comprensione delle emozioni (riconoscimento, causa esterna, desiderio, ricordo, 

conoscenza/credenza, regolazione, occultamento, emozione miste e morale). Lo strumento 

presenta 23 tavole in cartoncino da somministrare individualmente. 

Inoltre, è stato chiesto ai genitori di tutti i bambini (sia del laboratorio sia della scuola), ad un 

insegnante di ogni classe (terza, quarta e quinta elementare) e ai volontari dei laboratori (un 

volontario per ogni bambino) di compilare il QUESTIONARIO SULLE FUNZIONI ESECUTIVE 

– QUFE (Marzocchi et al., in press): il questionario prevede due versioni: 1) la versione per i 

genitori, che fornisce indicazioni in merito a competenze metacognitive, di regolazione emotiva e 

cognitiva, di organizzazione dei materiali, di adattamento ed iniziativa; 2) la versione per gli 

insegnanti, che fornisce indicazioni in merito a competenze metacognitive, di regolazione emotiva e 

cognitiva, di organizzazione dei materiali. Le variabili misurate sono: inibizione, flessibilità, 

controllo, iniziativa, attenzione, pianificazione, organizzazione e monitoraggio7.  

             

3.3 Risultati                                                                                                                                                              

Ogni variabile (“span avanti”, “span indietro”, ecc.) presa in considerazione è stata confrontata tra i 

due gruppi (“laboratorio” e “scuola”). Per le analisi si è optati per un test non parametrico, il Test U 

di Wilkoxon– Mann Whitney.  

                                                           
7 Il questionario è in via di pubblicazione pertanto sono stati presi in considerazione i punteggi grezzi. 
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Non è stato utilizzato il t.test per due ragioni: in primo luogo, quest’ultimo prevede che vengano 

soddisfatti due criteri, ovvero quella della normalità e quello dell’omoschedasticità, che non sempre 

venivano rispettati; in secondo luogo, perché nonostante il campione fosse sufficientemente 

numeroso, i confronti effettuati non erano bilanciati come numerosità.  Si è provveduti,  inoltre, ad 

utilizzare il test di Kolmogorov-Smirnov in situazioni in cui il confronto era molto sbilanciato (vedi 

classe quarta), in quanto il suddetto test è da preferire in casi in cui la numerosità è ridotta.  

Di seguito vengono illustrati i risultati delle analisi suddivisi per test. 

SPAN AVANTI: i risultati delle analisi mostrano una differenza significativa tra le medie dei due 

gruppi di terza, quarta e quinta elementare (p <0.05); a titolo esemplificativo, viene riportato il 

grafico relativo ai punteggi ottenuti allo span dai due gruppi di terza elementare (Fig. 6); inoltre si è 

voluto verificare l’intensità dell’effetto (“effect size”) procedendo con l’analogo non parametrico 

del d di Cohen8 (Conroy, 2012). I risultati mostrano un effetto “piccolo” per tutti e tre i confronti. 

SPAN INDIETRO: i risultati delle analisi mostrano una differenza significativa tra le medie dei due 

gruppi di terza e quinta elementare (p=0.01); anche in questo caso si è proceduti alla stima 

dell’intensità dell’effetto con il test citato in precedenza (small effect). Per quanto riguarda la quarta 

elementare non è stata trovata una differenza significativa fra i due gruppi (probabilmente da 

attribuire alla differente numerosità tra quest’ultimi).  

                                                           
8 McGraw e Wong (1992) parlano di “common language effect size”. Per il calcolo si è utilizzati la seguente formula: la 

statisica U diviso il prodotto della numerosità dei 2 gruppi (𝑈 𝑛1 × 𝑛2)⁄ .  
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Fig.6 Boxplot risultati test “Span avanti” del gruppo terza elementare (sinistra); a destra il boxplot dei risultati al test 

“Span indietro” del gruppo terza elementare.                       

 

BRIXTON, TEC. I risultati delle analisi rivelano una differenza significativa, per entrambe le 

variabili, solo per i gruppi di quinta elementare (p <0.05), con intensità dell’effetto “large” per il 

test Brixton e “small” per il TEC. Il grafico 7 mostra i risultati.  

 

    Mean                   Sd 

 DM   LAB      DM    LAB                    

4.80   2.83         0.82   1.12 

 

 

    Mean                                                                                             

DM   LAB                                                     

2.92   2.33 

 

             

       Sd                                                                                  

DM     LAB                                                     

0.57   0.65 
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Fig.7 Boxplot risultati test “Brixton” del gruppo di quinta elementare (sinistra); boxplot risultati TEC quinta 

elementare (destra).  

 

APPRENDIMENTO COMMISSIONI, STIME TEMPORALI, VIOLAZIONI, AUTOVALUTAZIONE. 

Le analisi non mostrano differenze significative nei gruppi per queste variabili. Per la classe quarta 

si era trovata una differenza significativa nelle ultime due variabili, differenza tuttavia non 

confermata dal test di Kolmogorov–Smirnov, che viene utilizzato in casi di scarsa numerosità.  

PIANIFICAZIONE. La variabile “pianificazione” del test TPQ è stata analizzata con il Test U di 

Wilkoxon–Mann Whitney e, in considerazione del fatto che il gruppo di quarta elementare del 

laboratorio è chiaramente inferiore a quello della scuola in termini di numerosità, si è altresì 

provveduto ad indagare i dati con il test di Kolmogorov–Smirnov. Il primo test rivela una differenza 

significativa per la terza e la quarta elementare (Fig.8), tuttavia visto che il successivo test non 

conferma ciò si è preferiti rigettare l’ipotesi di una differenza significativa non avendo, inoltre, 

trovato riscontro in letteratura.  
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Fig.8 A sinistra viene mostrato il boxplot relativo alla variabile “Pianificazione” del test TPQ somministrato ai gruppi 

di terza elementare; a destra quello somministrato ai gruppi di quarta elementare.        

TEMPO. Le analisi riguardanti la variabile “tempo” del test TPQ, mostrano differenze significative 

nelle medie dei gruppi di terza, quarta e quinta elementare (Fig.9), con intensità dell’effetto “large”.   

QUFE. Per le analisi di questo test, considerato che è in via di pubblicazione, ci si è limitati ad 

indagare una possibile correlazione tra i questionari compilati dai genitori e quelli compilati da 

insegnanti ed educatori/volontari (del laboratorio compiti). La tabella 5 riassume le correlazioni e la 

figura 10 illustra le correlazioni più rilevanti (quarta elementare).              

   

                                                                                                                      

Fig.9 I grafici mostrano le differenze per la variabile “Tempo” del Test Pianificazione Quotidiana. 

Terza elementare                                  

Mean                           Sd                                                                        

DM      LAB        DM     LAB                        

7.60      5.67        2.93     2.87         

Quarta elementare                           

Mean                      Sd                                               

DM      LAB    DM    LAB                                              

8.81      4.00     2.31   4.19 
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Tab.5 Correlazioni questionario QUFE G-I (a titolo esemplificativo viene riportato il grafico che mostra le 

correlazioni più rilevanti – quarta elementare –) 

       

Fig.10 A sinistra viene mostrata la correlazione tra il QUFE compilato dai genitori e quello compilato dai volontari 

dei bambini di quarta elementare; a destra viene mostrata la correlazione tra il QUFE dei genitori e quello compilato  

dagli insegnanti sempre dei bambini di quarta elementare.  

 

 

 

 

 

III 

ELEMENTARE 

QUFE genitore–QUFE educatore (laboratorio): cor 0.11 

QUFE genitore–QUFE insegnante (scuola): cor 0.01 

IV 

ELEMENTARE 

QUFE genitore–QUFE educatore (laboratorio):  cor 0.94 

QUFE genitore–QUFE insegnante (scuola): cor 0.36 

(v.grafici) 

V 

ELEMENTARE 

QUFE genitore–QUFE educatore (laboratorio): 0.22 

QUFE genitore–QUFE insegnante (scuola): 0.28 
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3.4 Discussione e conclusione 

Lo studio ha preso in considerazione bambini provenienti da classi socio-economiche non 

omogenee (vedi occupazione, nazionalità), cercando di individuare una possibile differenza nei test 

che valutano le Funzioni Esecutive e la competenza emotiva. 

Dalle analisi effettuate, in parte è possibile confermare i risultati presenti in letteratura in quanto è 

stata trovata una differenza significativa per il test che valuta la memoria di lavoro (SPAN avanti e 

indietro). È stato possibile individuare delle differenze anche per gli altri test confermando quanto 

enunciato nelle pagine precedenti, ossia quanto possa essere rilevante l’ambiente in cui si sviluppa 

il bambino.  

Per quanto concerne il test TPQ, solo per la variabile “TEMPO” è stata trovata una differenza 

significativa tra le classi (terza, quarta e quinta) e i laboratori. I bambini che frequentano la scuola 

(“DM”) hanno impiegato significativamente minor tempo nel completare il test (in media, circa 14 

minuti i bambini di terza elementare rispetto ai 20 minuti impiegati dai bambini del laboratorio di 

terza elementare; in media, circa 10 minuti i bambini di quarta elementare rispetto ai 19 minuti 

impiegati dai bambini del laboratorio di quarta elementare; in media, circa 9 minuti i bambini di 

quinta elementare rispetto ai 17 minuti impiegati dai bambini del laboratorio di quinta elementare).  

Lavori di sintesi teorica effettuati da Harris, Pons e collaboratori (2004) hanno evidenziato nove 

componenti della comprensione delle emozioni (stesse componenti indagate dal test TEC) ed hanno 

indagato lo sviluppo di quest’ultima. La differenza significativa emersa dalle analisi per i due 

gruppi di quinta elementare può essere attribuita al fatto che dai 9 agli 11 anni i bambini 

“apprendono”: la categorizzazione di emozioni miste (per quanto concerne la comprensione della 

natura delle emozioni); la comprensioni del ruolo dei valori (per quanto concerne la comprensione 

delle cause delle emozioni); il controllo dell’esperienza emotiva (per quanto concerne la 
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comprensione del controllo delle emozioni), ossia tutte “variabili” che sono anche influenzate dai 

genitori o, più in generale, dall’ambiente.  

Ma non solo, Gottman, Katz e Hooven (1997) e Gottman e De Claire (2000) sono arrivati a definire 

“filosofia della metaemozione”, ovvero l’insieme di opinioni e convinzioni sulle emozioni che un 

adulto possiede. Il gruppo di lavoro di Gottman ha approfondito, da un lato, la relazione tra la 

filosofia delle metaemozione dei genitori e, dall’altro, le prestazioni di natura scolastica, la qualità 

delle relazioni con i pari, la frequenza di malattia e l’abilità nel regolare le emozioni nei figli. Gli 

autori hanno trovato che è possibile predire alcune prestazioni e la qualità delle relazioni dei figli 

all’età di otto anni sulla base della “metaemozione” dei genitori misurata quando i figli avevano 

quattro anni. Hanno individuato due principali filosofie meta-emotive dei genitori: 1) la filosofia 

della guida delle emozioni (emotion coaching philosophy) e 2) la filosofia della messa al bando 

delle emozioni (dismissing meta-emotion philosophy) (ciò si lega a quanto esposto nel capitolo 

precedente a proposito delle ipotesi di coaching ecc.). Le differenze sostanziali tra le due filosofie 

riguardano il grado di consapevolezza delle emozioni proprie e del proprio figlio e la capacità 

d’assistere il bambino durante l’esperienza emotiva. I bambini dei genitori “coaching” risultano più 

competenti socialmente, meno soggetti ad ammalarsi, più bravi a scuola e più capaci d’abbassare il 

livello delle emozioni negative. 

Quanto illustrato porta a concludere che il modo in cui l’adulto tratta le emozioni nel rapporto con il 

figlio influisce sul modo in cui questo sviluppa competenze nel modulare le proprie emozioni in 

modo socialmente adeguato ed efficiente; probabilmente, la differenza significativa emersa dalle 

analisi potrebbe anche essere attribuita a ciò.  

Trattandosi di uno studio preliminare e non avendo indicazione proveniente dalla letteratura, ci si 

limita ad esporre la differenza significativa, riguardante il test Brixton, tra i due gruppi di quinta 

elementare; probabilmente ci sono differenze nel modo di inferire le regole dello spostamento della 

pallina. La letteratura più recente mostra come il test di Brixton è stato somministrato a bambini con 
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ADHD e DSA o con altre disturbi; non si è trovati in letteratura uno studio che riportasse 

l’applicazione di questo test in gruppi di bambini appartenenti a classi socio-economiche diverse 

per mettere in risalto eventuali differenze. 

Per quanto riguarda il questionario sulle Funzioni Esecutive, seppur in alcuni casi è stato possibile 

individuare una correlazione tra il QUFE compilato dai genitori e quello compilato dagli 

insegnanti/educatori, essendo il test ancora in via di pubblicazione si è preferito riportare tale 

correlazione proponendone alcune possibili interpretazioni.  

La correlazione più rilevante è stata trovata tra il QUFE compilato dai genitori dei bambini di quarta 

elementare frequentanti il laboratorio e quello compilato dai volontari sugli stessi bambini, ciò 

evidenzia come gli “operatori” dei laboratori possano avere una conoscenza più approfondita dei 

bambini, rispetto all’insegnante, nonostante il tempo significativamente inferiore che gli stessi 

trascorrano insieme. Tale correlazione, inoltre, potrebbe rivelare come il comportamento del 

bambino a casa rispecchi quello del laboratorio, indagando il QUFE la condotta dei bambini 

attraverso varie domande (tra le quali “Ha un banco ordinato”, item presente nel QUFE insegnanti, 

oppure “Tiene in ordine i propri giochi”,  item presente nel QUFE genitori).  

Diversamente, si è riscontrata un’assenza di correlazione tra il QUFE compilato dai genitori dei 

bambini di terza elementare e quello compilato dall’insegnante della classe frequentata da 

quest’ultimi. Tale risultato, che sembrerebbe indicare un’incoerenza nel comportamento del 

bambino,  potrebbe tuttavia essere spiegato da altri fattori quali una classe numerosa o difficile da 

gestire che potrebbe impedire agli insegnanti una conoscenza approfondita degli alunni.  

In ultimo vi è una correlazione, seppure “small”, tra il QUFE compilato dai genitori di quinta 

elementare e quello compilato dagli insegnanti. Trattasi di un dato inaspettato in quanto il docente 

che si è occupato della compilazione dei questionari insegnava in quella classe già da diversi anni.  
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Lo studio effettuato non è esente da limiti tra i quali si riportano la numerosità dei gruppi, non 

sempre bilanciata; la scarsa informazione sull’occupazione di entrambi i genitori dei bambini dei 

laboratori; la difficoltà da parte di questi nel compilare il questionario a loro rivolto (difficoltà 

relative alla comprensione dovuta alla scarsa padronanza della lingua italiana); e, infine, la 

constatazione che il QUFE (parte rivolta agli insegnanti) è stato strutturato per essere compilato dai 

docenti, mentre nel presento studio la stessa parte è stata compilata, per quanto riguarda i laboratori, 

da educatori/volontari.  
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