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CONCENTRAZIONE E ATTENZIONE DIVISA

Esercizio 2

1. Leggi ad alta voce i seguenti testi mentre gli studenti fanno qualcosa che è considerato un

processo automatico: conta da 1 a 50. Poi chiedi loro di riassumere le informazioni che hanno

sentito.

2. Ripeti l'esercizio contando all'indietro da 50 a 1 (meno automatico). Riassumi le informazioni

ascoltate.

3. Ripeti l'esercizio chiedendo agli studenti di scrivere una frase mentre ascoltano le informazioni

(processo controllato). Riassumi le informazioni ascoltate.

Esempio 1:

Autodifesa: preparati al pericolo!

Gli ultimi dati sulla criminalità del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti mostrano che i

crimini personali, che includono aggressioni sessuali, rapine e aggressioni aggravate e semplici,

sono ai livelli più bassi mai registrati. I crimini contro la proprietà, che includono furto con scasso,

furto d'auto e furto, si sono stabilizzati dopo anni di declino. Eppure questo non è il momento di

essere compiacenti. Molti criminali attaccano persone che sono alla sprovvista, dicono gli specialisti

del crimine e dell'autodifesa che hanno parlato con WebMD. I criminali cercano persone che non

prestano attenzione a ciò che li circonda e quindi usano l'elemento sorpresa a loro vantaggio. "I

criminali non vogliono essere scoperti", afferma Tony Farrenkopf, PhD, psicologo clinico e forense

in uno studio privato a Portland. “Si chiedono: ‘Questa persona sembra attaccabile? Questa persona

sembra vulnerabile? Posso farla franca?'”

Negli Stati Uniti, i criminali sono stati in grado di compiere 24 milioni di crimini nel 2004. Per ogni

1.000 persone di età pari o superiore a 12 anni, si sono verificati: un'aggressione sessuale, due

aggressioni con lesioni e due rapine.
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Esempio 2:

Infanzia ed educazione

Dal momento del concepimento, la genitorialità è esigente, esaltante, estenuante e nobilitante. Tira

fuori il meglio di noi; mette in evidenza il peggio. È l'amore del bambino che rende entrambi i

genitori forti e vulnerabili. Diventano decisivi nel bel mezzo di un pasticcio. Sono anche vagamente

preoccupati praticamente per qualsiasi cosa.

I quattro stili genitoriali

1. Genitorialità autoritaria: in questo stile di genitorialità ci si aspetta che i bambini seguano

le rigide regole stabilite dai genitori.

2. Genitorialità autorevole: come i genitori autoritari, quelli con uno stile genitoriale

autorevole stabiliscono regole e linee guida che i loro figli dovrebbero seguire. Tuttavia,

questo stile genitoriale è molto più democratico. I genitori autorevoli sono sensibili ai loro

figli e disposti ad ascoltare le loro domande. Quando i bambini non soddisfano le loro

aspettative, questi genitori sono più accudenti e indulgenti piuttosto che punitivi.

3. Genitorialità permissiva: i genitori permissivi, a volte indicati come genitori indulgenti,

fanno pochissime richieste ai loro figli. Questi genitori raramente disciplinano i loro figli

perché hanno aspettative relativamente basse di maturità e autocontrollo.

4. Genitorialità non coinvolta: uno stile genitoriale non coinvolto è caratterizzato da poche

richieste, bassa reattività e poca comunicazione. Sebbene questi genitori soddisfino i bisogni

primari del bambino, sono generalmente distaccati dalla vita del bambino. In casi estremi,

questi genitori possono persino rifiutare o trascurare i bisogni dei loro figli.
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Esempio 3:

Adozione e affido

Nel diritto di famiglia, l'adozione è il processo legale che stabilisce una relazione di genitore/figlio

tra individui che non hanno legami di sangue. Il bambino avrà il nome dei genitori

e gli stessi diritti legali di un bambino per nascita. I genitori adottivi acquisiscono tutti i diritti, i

doveri e gli obblighi legali dei genitori naturali del bambino.

Preferenze di adozione

Gli stranieri ricchi adottano da decenni bambini provenienti da nazioni più povere. Mia Farrow, ora

madre di 14 figli, ha adottato un'orfana della guerra del Vietnam nel 1973. Angelina Jolie ha

adottato i suoi figli Maddox e Pax dalla Cambogia e dal Vietnam e sua figlia Zahara dall'Etiopia.

Ma i critici hanno criticato gli sforzi di Madonna per adottare un secondo figlio dal Malawi,

accusandola di comportarsi come un ricco "bullo" e di usare i suoi soldi e il suo status per

accelerare il processo di adozione. Tuttavia, Madonna ha insistito sul fatto che stava seguendo le

procedure standard.

Molte agenzie di adozione e attivisti per i diritti dell'infanzia sostengono che è preferibile che i

bambini siano accuditi da parenti o nelle loro comunità, con le adozioni straniere consentite solo

come ultima risorsa. Altri dicono che non è sempre realistico. "Idealmente sarebbe meglio adottare

più adozioni locali, ma le persone non si fanno avanti e se la vita è migliore là fuori, allora

dovrebbero accettarla", ha affermato Zoe Cohen, una consulente privata per l'adozione in Sud

Africa.
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