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FUNZIONI 
ESECUTIVE



FUNZIONI ESECUTIVE DEFINIZIONE

 Identificate generalmente da un complesso sistema di 
processi cognitivi flessibili e necessari a programmare, 
mettere in atto e portare a termine con successo un 
comportamento  finalizzato ad uno scopo

 L’insieme di quei processi psicologici coinvolti nel 
controllo volontario di pensieri e azioni 

 Processi cognitivi alla base di risposte flessibili e 
finalizzate al raggiungimento di uno scopo in situazioni 
nuove e difficili
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Welsh e Pennington (1988) hanno identificato 3 
elementi per loro fondamentali nel definire le funzioni 
esecutive: rappresentazione mentale del compito, 
sforzo di inibire o rimandare nel tempo  una risposta 
impulsiva e pianificazione strategica di una sequenza 
di azioni da svolgere

Il termine FE si riferisce ad un insieme di abilità che 
consente il controllo volontario dei processi cognitivi e 
del comportamento



In letteratura esistono molte 
definizioni differenti: ad oggi, non 
c’è ancora un accordo unanime  sul 

costrutto e di conseguenza non 
esiste una definizione unanime del 

termine!
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 Le FE vanno considerate come un insieme di processi 
di controllo volontario indipendenti ma in interazione 
tra loro

 Tuttavia non esiste ancora un accordo unanime 
sull’organizzazione delle FE
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QUANDO SONO COINVOLTE LE FE?
 Apprendimento di nuove azioni

 Azioni che implicano la pianificazione e processi 
decisionali

 Azioni in cui è necessario correggere gli errori

 Comportamenti nuovi che richiedono l’esecuzione di 
una nuova sequenza di azioni

 Azioni difficili o pericolose

 Attività in cui è necessario un costante monitoraggio 
del proprio comportamento

 Azioni in cui bisogna superare forti risposte abituali
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IN GENERALE POSSIAMO DIRE CHE…

 Processi necessari a programmare, mettere in atto e 
portare a termine con successo un comportamento 
finalizzato ad uno scopo

 Scopo = carica emotiva e motivazionale

 Sistema attentivo  agisce sui processi di input: 

Sistema di controllo esecutivo  agisce sul 
comportamento (output)

 Con in termine FE indichiamo molteplici domini 
interrelati tra loro. 
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QUALI SONO?
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AVVIO
 Capacità di richiamare le risorse necessarie ad iniziare 

una qualsiasi azione.

 Si divide in:

- Volontario ( decido di fare)

- Risposta riflessa (uno stimolo mi avvia 
automaticamente)

- Semi-automatico (decido di avviarmi prima che uno 
stimola appaia)

Si realizza indipendentemente da sollecitazioni 
esterne (volontà)
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ALLERTA
 Allerta fasico = intervallo di preparazione “breve ma 

intenso” che predispone ad effettuare una adeguata 
risposta

 Allerta tonico

 Attenzione sostenuta
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ATTENZIONE SELETTIVA

Processo attraverso il quale riusciamo a selezionare gli 
stimoli rilevanti per un dato compito
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FLESSIBILTA’ COGNITIVA
(shifting)

Capacità di spostare l’attenzione fra compiti o fra 
componenti diverse all’interno di uno stesso compito

Processi cognitivi che consentono di cambiare schema 
comportamentale in base ad un feedback ricevuto:

- Controllare perseverazioni

- Cambiare rapidamente la risposta in base ad uno 
stimolo eseterno
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MEMORIA DI LAVORO E 
INIBIZIONE

E’ un sistema multi-componenziale che immagazzina 
in modo temporaneo una limitata quantità di 
informazioni

 Updating  aggiornamento e controllo dei dati 
contenuti in WM

 Scarto le informazioni irrilevanti per lasciare spazio a 
quelle rilevanti, step in compiti sequenziali
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CONTROLLO INIBITORIO

Capacità di controllare l’interferenza di stimoli 
irrilevanti al fine di perseguire l’obiettivo prefissato

 Inibizione delle risposte conflittuali (stroop)

 Inibizione delle risposte in corso

14



PIANIFICAZIONE
Di una sequenza di compiti per il raggiungimento di 
un determinato scopo

 Prevedere l’obiettivo da raggiungere, scomporre 
l’azione in step intermedi, mantenere tali step in 
memoria di lavoro, monitorare l’esecuzione del 
compito rispetto all’obiettivo prefissato

 Es. torre di hanoi, fare la cartella
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SVILUPPO DELLE FE 
Periodo prescolare

 Tra i 3 e i 5 anni: aumento del controllo inibitorio

 4/5 anni:comparsa controllo attentivo, aumento 
flessibilità cognitiva e formulazione strategie

 5 anni: incrememento della abilità WM 

 Emergono comportamenti finalizzati agli obiettivi e la 
capacità di pianificare

 Prendere decisioni in situazioni in cui entrano in gioco 
gratificazioni e punizioni
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Periodo scolare
 8/10 anni: flessibilità cognitiva come adulti

 8/11 anni: controllo inibitorio, vigilanza, attenzione 
sostenuta

 9/12 anni: WM quantità ed efficienza e maggiore 
capacità di resistere alle interferenze esterne ed 
interne

 Dai 12 anni: pianificazione

 Miglioramento delle capacità di metter in atto 
comportamenti finalizzati al raggiungimento di uno 
scopo
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Adolescenza
 I cambiamenti in questo periodo fanno fronte alle 

nuove richieste ambientali e sociali; crescente senso si 
indipendenza, di responsabilità e consapevolezza 
sociale

 Miglioramento del controllo attenzionale e della 
velocità di processamento , livelli maturi di controllo 
inibitorio

 16/19 anni: ulteriore progresso a livello della WM, 
pianificazione strategica e problem solving
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