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Di cosa parleremo…..

• Cosa dice il DSM V e le Linee Guida SINPIA 

• Cosa dice il MIUR 

• Cosa può fare il clinico

• Cosa può fare l’insegnante

• La nostra proposta: «se vale per te, vale anche per me»

• Diversi approcci

• La risposta giusta e quella coerente



«Non ci sono motivi filosofici, scientifici o morali perché 
la scuola debba diventare un luogo di sofferenza»

Vayer, 1965



Le 3 macro aree secondo il DSM V

! Disattenzione

! Impulsività

! Iperattività

Attenzione al Quoziente 
Intellettivo!!

NELLA NORMA!!!!



DISATTENZIONE

• Spesso non riesce a prestare attenzione ai particolari o commette
errori di distrazione nei compiti scolastici, sul lavoro o in altre attività

• Spesso non sembra ascoltare quando gli/le si parla direttamente

• Spesso non segue le istruzioni e non porta a termine i compiti
scolastici, le incombenze o i doveri sul posto di lavoro

• Ha spesso difficoltà a organizzarsi nei compiti e nelle attività

• Perde spesso gli oggetti necessari per i compiti o le attività

• Spesso è facilmente distratto/a da stimoli esterni

Le 3 macro aree secondo il DSM V



IPERATTIVITA’

• Spesso agita o batte mani e piedi o si dimena sulla sedia.

• Spesso lascia il proprio posto in situazioni in cui si dovrebbe
rimanere seduti (per es., lascia il posto in classe, in ufficio o
in un altro luogo di lavoro, o in altre situazioni che
richiedono di rimanere al proprio posto).

• È spesso incapace di giocare o svolgere attività ricreative
tranquillamente.

• È spesso “sotto pressione”, agendo come se fosse
“azionato/a da un motore”

• Spesso parla troppo.

Le 3 macro aree secondo il DSM V



IMPULSIVITA’

• Spesso “spara” una risposta prima che la domanda sia stata
completata

• Ha spesso difficoltà nell’aspettare il proprio turno (per es.,
mentre aspetta in fila).

• Spesso interrompe gli altri o è invadente nei loro confronti

Le 3 macro aree secondo il DSM V



Indicatori in classe

Quando il maggior numero di sintomi riguarda la sfera della DISATTENZIONE:

• spesso sembra non ascoltare l’insegnante che parla direttamente con lui/lei
• spesso non segue tutte le istruzioni fornite in classe per portare a termine un’attività e,

di conseguenza, può frequentemente non completare il proprio lavoro, interrompendosi
senza saper come proseguire;

• si distrae molto facilmente anche a causa di stimoli che gli altri compagni ignorano

• capita spesso di notarlo seduto al banco come assente e con la testa tra le nuvole



Indicatori in classe

Quando la maggior parte dei sintomi riguarda la sfera dell’IMPULSIVITA’ o dell’IPERATTIVITA’:

• spesso muove le mani sul banco, le gambe sotto il banco, il sedere sulla sedia
• spesso si alza dal proprio posto senza ragione e sembra faticare nel rimanere nella postazione

assegnata dal docente;
• vaga continuamente per l’aula spostandosi quasi senza ragione da un centro di interesse a un altro
• interviene in modo eccessivo e parla con i compagni e con l’insegnante anche quando non dovrebbe;
• risponde a qualsiasi domanda venga posta in aula anche se non rivolta direttamente a lui/lei;



Q.I. nella norma VS rendimento scolastico

La soluzione funzionale è la modalità università

• appelli 
• materiale dato in anticipo con slide 
• utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi
• esami con risposte a scelta multipla e/o orale



Eziologia multifattoriale

Fattori genetici :

Malfunzionamento del sistema nervoso centrale, nel trasporto di specifici neurotrasmettitori

Fattori neurobiologici:

• Regioni coinvolte nell’ADHD sono la corteccia prefrontale dorsolaterale, orbitale e cingolata anteriore, i gangli

della base.

• Anomalie anche nel corpo calloso e nel cervelletto.

• Mal funzionamento dei lobi frontali: attenzione sostenuta, memoria a breve termine, pianificazione, difficoltà

metacognitive, disinteresse, controllo e correzione degli errori



Fattori ambientali:

• Esposizione intrauterina ad alcool

• Nascita pretermine

• Basso peso alla nascita

• Presenza di stress prenatali

• Presenza di disturbi cerebrali quali encefaliti o traumi

• Interazione genitori e figli

Eziologia multifattoriale



• Incapacità di regolare autonomamente il proprio comportamento

• Difficoltà a dilazionare una risposta

• Difficoltà a inibire un comportamento inappropriato

• Difficoltà di pianificazione e di soluzione dei problemi

• Difficoltà ad attendere una gratificazione. 

Deficit di autoregolazione



Deficit di attenzione

- Attenzione sostenuta: mantiene l’attenzione su un compito in modo prolungato

- Attenzione selettiva: capacità di discriminare solo gli elementi rilevanti di un compito ignorando gli stimoli distraenti 
(parte scritta vs figure)

- Attenzione divisa: consiste nel mantenere l’impegno attentivo su due compiti contemporaneamente senza che 
nessuna delle due prevalga sull’altra (ascolto l’insegnante e prendo appunti)

- Shift di attenzione: quando si sposta il focus da un compito all’altro facendo prevalere un’attività o un’altra in modo 
alternato (preparo il testo di una verifica e intanto rispondo agli alunni)

Sembra che nell’ADHD prevalgano i deficit di attenzione sostenuta e 
di shift. 



Il tempo è troppo lento!!!

! «Chi ha un disturbo da deficit di attenzione – iperattività può sembrare chiassoso e indisciplinato: in
verità, sta soltanto cercando di fare fronte a una fallace percezione del tempo».

! “Ciò che noi percepiamo come un breve lasso di tempo, infatti, risulta insopportabilmente lungo per le
persone con ADHD. Gli studi sull’ADHD – spiega Rubia – si sono sempre concentrati sui ridotti span
attenzionali e sul comportamento impulsivo caratteristici di questo disturbo, ma alla base dell’ADHD
vi è un problema di insufficienza di dopamina, neurotrasmettitore conosciuto per avere un ruolo
chiave anche nella percezione del tempo”.

(Rubia K et al., Impulsiveness as a timing disturbance: 
neurocognitive abnormalities in attention-deficit hyperactivity

disorder during temporal processes…, 

Phil. Trans. R. Soc. B, 
July 12, 2009).



Variabilità delle prestazioni

! Il momento della giornata

! La fatica

! L’incremento della complessità del compito

! La richiesta di strategie più sofisticate

! Il livello di stimolazione ambientale (visive, uditive)

! La presenza di un insegnante in compresenza in classe (mediatore)



Epidemiologia e comorbidità

Un bambino ogni 100 alunni ha l’ADHD in forma severa

Diversi studi epidemiologici rilevano che il 3 - 5% dei bambini abbia l’ADHD.

Disturbo prevalente maschile, rapporto 4: 1 con le femmine 

COMORBIDITA’ (Linee Guida SINPIA): 

- Disturbo oppositivo provocatorio (40-60%) 

-Disturbo della condotta (40-60%)

-  Disturbo dell’apprendimento (35%)

- Disturbo d’ansia  

- Disturbo dell’umore 



Il disturbo oppositivo provocatorio (DOP)

La diagnosi di Disturbo Oppositivo Provocatorio (DOP) si applica a bambini che esibiscono livelli di rabbia persistente ed

evolutivamente inappropriata, irritabilità, comportamenti provocatori ed oppositività, che causano menomazioni nell’adattamento e nella

funzionalità sociale.

! spesso va in collera;

! spesso litiga con gli adulti;

! spesso sfida attivamente o si rifiuta di rispettare le richieste o regole degli adulti;

! spesso irrita deliberatamente le persone;

! spesso accusa gli altri per i propri errori o il proprio cattivo comportamento;

! è spesso suscettibile o facilmente irritato dagli altri;

! è spesso arrabbiato e rancoroso;

! è spesso dispettoso e vendicativo.



Meglio cattivi che infelici!

Il bambino con DOP vuole far pagare al mondo intero la sua infelicità



Il riaggiustamento dell’umore

Il concetto di riaggiustamento dell'umore (mood repair) elaborato da M. Kovacs si riferisce al fatto che 

quando una persona si sente triste, disforica o è di "cattivo umore", c'è una naturale inclinazione ad 

assumere modalità di comportamento che possano condurre a sensazioni più gradevoli.



Funzione di rinforzo dell’aggressivita’

L’aggressività provoca piacere come il cibo, la cioccolata, il sesso e le droghe.

Uno studio condotto nel 2008 alla Vanderbilt University presso Nashville rivelò l’esistenza di una propensione alla 
“dipendenza da aggressività”, così come accade con certe sostanze.

Esperimenti condotti dalla ricercatrice Maria Couppis mostrano che l’aggressività, al pari del sesso, attiva i circuiti del 
piacere nel cervello che comprendono il nucleus accumbens e lo striato ventrale dove è attivo il neurotrasmettitore 
del piacere, la dopamina.



I piu’ potenti rinforzatori

! Sesso

! Droga

! Rock ‘n’ Roll

e Vendetta…



QUINDI



Scuola dell’infanzia

• Irrequietezza 

• Bisogno di muoversi e di soddisfare i desideri più immediati 

• Scarsa risposta alle punizioni 

• Scarsa tolleranza all’attesa

• Minimo controllo attentivo 



Scuola primaria 

• Incremento delle richieste e aumento delle problematiche cognitive e 

comportamentali 

• Disordine, disattenzione  e chiasso 

• L’attribuzione esterna come autogiustificazione

• Incapacità di organizzare e pianificare le attività 

• Variabilità di comportamento 



Conseguenze

• Scarso rendimento scolastico: tendono a liberarsi presto del compito, a non rileggere il testo per

rispondere alle domande, non attendono che l’insegnante completi la consegna.

• La fatica necessaria a mantenere l’attenzione e a controllare gli impulsi fanno si che i bambini,

nonostante un’intelligenza adeguata, presentino una maggiore difficoltà a pianificare e a

organizzare le attività. Presentano difficoltà nel calcolo, nel problem solving matematico e nella

grafia.

• Un 42% si soggetti presenta anche un disturbo specifico dell’apprendimento.



Conseguenze

Problemi emotivi: il 25% presenta disturbi d’ansia a seguito di una serie di fallimenti in ambito

sociale e scolastico che li rendono insicuri rispetto alle loro capacità

Relazioni interpersonali: i problemi di autocontrollo fanno si che siano bambini rifiutati dai

compagni, si osserva un’alta frequenza di comportamenti negativi, maggiore ritiro sociale ed

aggressività



Alla Scuola Secondaria 

ASPETTI COMPORTAMENTALI 

• Permane l’instabilità comportamentale 

• Problematiche scolastiche

• Non aspetta il suo turno per parlare 

• Non revisiona il lavoro svolto

ASPETTI COGNITIVI 

• Difficoltà delle funzioni esecutive (autoregolazione, pianificazione, attenzione, risoluzione dei problemi)



! maggiore memoria visiva

! maggiore creatività

! sensibilità al rinforzo

! interessi specifici

E i punti di forza??



! video



Sapevate che l'ADHD fosse questo?

Avete già avuto in classe un alunno con ADHD?

Aveva già una diagnosi?

Aveva il PDP?

Il vostro alunno era già seguito da qualche centro riabilitativo esterno?

Quali strategie avete utilizzato?

Utilizzava gli strumenti compensativi e/o dispensativi?



Quali strategie personali avete messo in atto per gestire le vostre emozioni?

Quali strategie personali avete messo in atto per gestire le sue?

Avete trovato con le colleghe un accordo sugli interventi?

Quanto i problemi di comportamento e la gestione della classe hanno modificato il vostro intervento sui 

contenuti scolastici?

Un alunno ADHD quanto ha minato il vostro benessere a scuola?



! Disturbo da Deficit di Attenzione/ Iperattività

! Si premette che l’ADHD è presente in circa l'1% (fonte Istituto Superiore di Sanità) della popolazione 
infantile, ha una causa neurobiologica e si caratterizza per la presenza di sintomi di disattenzione, 
impulsività/iperattività, riconducibili a difficoltà nell'autocontrollo e nelle capacità di pianificazione e non 
attribuibili ad un deficit dell’intelligenza.

MIUR PROT. N. 4089-15/06/2010



! L’Istituto e il Dirigente Scolastico

! Nel PTOF cosa si dice della presa in carico

! Ruoli e competenze dell’insegnante

Ruoli e competenze



Colpevole o condannata?

Le competenze specifiche dell’insegnate vs il grado di resilienza



Manuale di sopravvivenza 
«SE VALE PER TE DEVE VALERE ANCHE PER ME»

Cosa vale per te Cosa vale per me

Ti faccio poche richieste Rispetto sempre il mio limite

Ti permetto di intervallare il compito 
richiesto con un’attività scelta insieme

Mi assegno dei punti proporzionalmente 
alla mia fatica

Dopo un’osservazione sistematica, 
definisco e modifico gli antecedenti del 
tuo comportamento problema

Dopo un’osservazione sistematica, 
individuo cosa mi fa perdere le staffe e 
lavoro sui miei antecedenti

Tu fai i compiti Io te li preparo

Accompagno i tuoi progressi con 
gratificazioni sociali

Faccio la lista delle cose piacevoli per 
me dopo la lezione

Faccio un grafico per valutare i tuoi 
progressi

Faccio un grafico per valutare i miei



A nessuno piace abbracciare un istrice….

Le persone colleriche e aggressive difficilmente suscitano empatia negli altri.

Dal momento che anche l’insegnante è un essere umano, potrebbe avere difficoltà a provare empatia verso il suo 
piccolo alunno.

Manuale di sopravvivenza 
«SE VALE PER TE DEVE VALERE ANCHE PER ME»



I genitori vs ADHD

Nessuno gli ha detto nulla di
questa carta, ci rivolgiamo
alla referente e dice che si, la
carta c’è, è una valutazione
soft nella quale non si
richiede il sostegno e che se
vogliono leggerla devono
andare a richiederla.

Buonasera,
circa due settimane fa ho consegnato la
certificazione di mio figlio in segreteria e la d.s.
neanche voleva protocollare perché il bambino
è residuale ADHD con DOP cronico. Quindi
non ha bisogno di sostegno e non si può fare
nulla ha detto. La segretaria ha detto che è un
bes e lei l’ha fulminata. Ho chiesto di far avere la
certificazione alle maestre per organizzarsi con
il bambino che disturba ecc…e lei ha detto che
non sono psicologhe e non hanno la
competenza quindi quella carta a loro non
sarebbe servita. Oggi vado a scuola e all’enesima
lamentela chiedo se hanno letto la certificazione
e cadono dal pero



I genitori vs ADHD

Le insegnanti mi dicono che mio 
figlio 9 anni, non studia,  non fa i 
compiti, in classe un disastro, non 
segue le lezioni e non si impegna, 
poi guardo i voti sul registro 
elettronico e vedo ciò.  I voti in 
base a cosa li danno se lui non 
studia?



I genitori vs ADHD



Nel prossimo incontro:

Approccio cognitivo- comportamentale - lntervengo sugli antecedenti o sulle conseguenze?

Ulteriori approcci: mindfulness, Programma START, Dieta e ADHD.

Manuale di sopravvivenza 
«SE VALE PER TE DEVE VALERE ANCHE PER ME»


