
“TIC for BES: education for all” 
 Istituto Comprensivo di Calimera (LE) 

17-20/04/2015 
 

Angelo Massagli 

Direttore Unità Operativa Complessa di 
Neuropsichiatria Infantile 

ASL LECCE 

Conoscere il problema : neuropsicologia dei 

disturbi dell’apprendimento. Strumenti 

diagnosi precoce 



Cos’è l’ADHD 

? 



Il Disturbo da Deficit dell’Attenzione ed  

Iperattività, ADHD (acronimo inglese per  

Attention-Deficit Hyperactivity Disorder)  

è un disturbo dello sviluppo neuropsichico del  

bambino che si manifesta in tutti i suoi 
contesti  

di vita, i cui sintomi cardine sono: 

inattenzione, impulsività e iperattività 



Sintomi nucleari dell’ADHD 

Deficit di 
attenzione    

Iperattività 

  
Impulsività 



Disturbo da Deficit di Attenzione con Iperattività 
  

 
A. Sei o piu’ sintomi di Inattenzione  o di Iperattivita’/Impulsivita’ (presenti 

da almeno sei mesi) 
B. Esordio prima dei 12 anni di eta’. 
C. Disturbo presente in almeno due contesti (casa, scuola, gioco, etc.) 

D. Compromissione significativa del funzionamento globale   
 (scolastico, sociale, occupazionale etc) 

 
Specificare se :  presentazione inattentiva 

     presentazione iperattiva 

     presentazione combinata 
    



ADHD:  
Sintomi di Inattenzione 

 1. Scarsa cura per i dettagli, errori di distrazione 

 2. Labilità attentiva 

 3. Sembra  non ascoltare quando si parla con lui/lei 

 4. Non segue le istruzioni, non porta a termine le attività 

 5. Ha difficoltà ad organizzarsi 

 6. Evita le attività che richiedono attenzione sostenuta (compiti) 

 7. Perde gli oggetti 

 8. E’ facilmente distraibile da stimoli esterni 

 9. Si dimentica facilmente cose abituali   



ADHD:  
Sintomi di Iperattività/ Impulsività 

Iperattività 
 1. Irrequieto, non riesce a star fermo su una sedia 

 2. In classe si alza spesso quando dovrebbe star seduto 

 3. Corre o si arrampica quando non dovrebbe 

 4. Ha difficoltà a giocare tranquillamente 

 5. Sempre in movimento, come “attivato da un motorino” 

 6. Parla eccessivamente 

 

Impulsività 
 7. Risponde prima che la domanda sia completata 

 8. Ha difficoltà ad aspettare il proprio turno 

 9. Interrompe / si intromette in attività di coetanei o adulti   



Specificare se: 

 

In parziale remissione 

DSM5: ADHD Diagnostic Criteria 



+ 

ICD-10 (HKD) 

Disturbo Ipercinetico Inattenzione Iperattività Impulsività + + 

Disturbo Ipercinetico  
Della condotta Disturbo della Condotta 

DSM-5 (ADHD) 

ADHD: presentazione combinata Inattenzione Iperattività/Impuslività + 

ADHD: presentazione inattentiva Prevalentemente Inattenzione 

ADHD: presentazione iperattiva/  
impulsiva 

Prevalentemente Iperattività/Impuslività 

Differenza tra i criteri diagnostici del  
DSM-5 e ICD-10 



Gli studi epidemiologici, condotti in molti paesi del 

mondo, compresa l’Italia, stimano che dal 3 al 5% della 

popolazione in età scolare presenti l’ADHD.  

La prevalenza delle forme                                   

particolarmente severe è stimata                                      

intorno all’1% della popolazione                                                 

in età scolare. 

Indicazioni e strategie terapeutiche per i bambini e gli adolescenti con disturbo          
da deficit attentivo e iperattività. Conferenza Nazionale di Consenso. Cagliari,          
6-7 Marzo 2003. 

Un bambino ogni 100 alunni (4 classi di 25 
alunni) ha l’ADHD in  forma severa  



Le cause dell’ADHD  



L’ADHD è un disturbo ad eziologia multifattoriale 

i fattori responsabili della sua manifestazione sono diversi: 

genetici, neuro-biologici, ambientali. 

Spencer TJ et al. Trattamento dei Bambini e degli Adolescenti con Disturbo da Deficit di Attenzione con Iperattività nell’Assistenza 
Primaria Pediatrica. PCC Visuals 2002. 

ADHD 

Neuroanatomica 
Neurochimica 

 Fattori 
biologici 
acquisiti 

Genetica 

Fattori Ambientali 

EZIOLOGIA 
Modello integrato 



L’ADHD è un disturbo neurobiologico, dovuto alla 

disfunzione di alcune aree e di alcuni circuiti del 

cervello ed allo squilibrio di alcuni 

neurotrasmettitori (come noradrenalina e 

dopamina), responsabili del controllo di attività 

cerebrali come l’attenzione e il movimento. 

Linee guida SINPIA; ADHD: diagnosi e terapie farmacologiche. Approvazione CD: 24 Giugno 2002 



Orientamento visivo 

Funzioni visive 

Spaziale 

Verbale 

Giro del cingolo Attenzione esecutiva 

Memoria  

di lavoro 

regolano l’attenzione e  l’attività, inibiscono i 

pensieri ed i comportamenti inappropriati, 

organizzano le azioni in modo da raggiungere uno 

scopo  

Circuiti cerebrali  

Castellanos FX et al. Nature Neuroscience 2002; 3: 617-628 
Pliszka SR et al. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1996, 35 (3): 264-272 



Sinapsi noradrenaliniche e 
dopaminiche 

NEURONE 
DOPAMINERGICO  

Fessura 
sinaptica 

Presinapsi Postsinapsi 
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Fattori Biologici 
Acquisiti 

• Esposizione intrauterina ad alcool o 
nicotina 

• Nascita pretermine e basso peso alla 
nascita 

• Disturbi cerebrali (encefaliti, traumi) 

 

Esistono cause acquisite ? 

 Fattori 
biologici 
acquisiti 

Barkley R.A. – Deficit di Attenzione ed Iperattività – Le Scienze n°365, Gennaio 1999 



           
 

 modulano  
 

l’effetto dei fattori biologici 

 

 Instabilità familiare 

 Conflitto genitoriale  

 Disturbi psicologici dei genitori   

 Scarsa competenza dei genitori   

 Rapporto negativo bambino-genitori 

 

  
Fattori ambientali 

Fattori Ambientali 



Genes 

Brain 

Behaviour 
Environment 



Relazione tra “Attenzione” e “Interesse” 
nei bambini normali e con ADHD 

Livello di interesse 



 
 

 
 

Relazione tra  
“Struttura” e Iperattività/impulsività 

S.D. sopra la norma 



I bambini e gli adolescenti con ADHD 
possono manifestare anche 

altri disturbi psicologici e psichiatrici in 
contemporanea (comorbilità). 

Comorbilità 

Nell’ 80% dei casi l’ADHD si associa 
ad altri disturbi 

Barkley RA. Attention-deficit/hyperactivity disorder. In: Mash EJ, Barkley RA, eds. Child Psychopathology  1996;63-112 



  TIPOLOGIA DELLE 
COMORBILITA’ 

64% Disturbo Oppositivo Provocatorio (ODD); 55% Ansia; 42% Disturbi 
dell’apprendimento (DA); 37% Depressione;  25% Disturbo della Condotta 
(CD) 
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Dell'Agnello G. et al. per l'ADORE Study Group. Poster presentato al X Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicopatologia (SOPSI),  
Roma 22-26 Febbraio 2005 



 
Psicopatologia in età evolutiva  
A.Zuddas 2008 

Disturbo Oppositivo Provocatorio 

Almeno 4 dei seguenti sintomi  
 (significativamente più frequenti che nei coetanei ) negli ultimi 6 mesi 
   
  Scoppi d’ira 
  Polemico con gli adulti 
  Sfida o rifiuta attivamente di seguire le indicazioni 
   Disturba volutamente gli altri 
  Scarica sugli altri i propri  errori o responsabilità 
  Permaloso e infastidito dagli altri 
  Irritabile e risentito 
  Dispettoso e vendicativo 
 
Significativa compromissione funzionale (sociale, accademica, lavorativa) 
Se >18 aa. escludere Dist. Antisociale di Personalità 
 



 
Psicopatologia in età evolutiva  
A.Zuddas 2008 

Disturbo di Condotta 

Modalità di comportamento ripetitiva e persistente di violazione di 
regole/norme appropriate per l’età o dei diritti fondamentali degli altri.  

 

l Aggressione ad animali o persone 

l Distruzione di proprieta’ 

l Frode o furto  

l Gravi violazioni di regole 

 

Sottostante disfunzione dell’individuo (Wakenfield, AJP  2002)   

 
 



TIPOLOGIE DEI  
DISTURBI DELLA CONDOTTA 

DISTINZIONE  

PER ETÀ DI INSORGENZA: 

• infantile a prognosi 
peggiore, con maggiore 
comorbidità 

• adolescenziale a prognosi 
migliore, a decorso 
limitato e più trattabile 

DISTINZIONE PER TIPO DI 
AGGRESSIVITÀ: 

• Impulsiva/Programmata 

• Affettiva/Predatoria 

• Esplicita/Subdola 

• Proattiva/Reattiva 

 



AGGRESSIVITÀ 
PREDATORIA 

AGGRESSIVITÀ 
AFFETTIVA 



• Ritardo nel linguaggio  

•Difficoltà di coordinazione motoria 

•Competenze di scrittura e lettura sotto l’età 
cronologica 

European Clinical Guidelines for ADHD, 2004  

I bambini con ADHD hanno elevate 
probabilità di mostrare tipi diversi di 
ritardo del neurosviluppo 

Frequenti (fino al 40%) 



 

Lettura           23% 

Ortografia      26% 

Grafismo         60% 

Matematica     28% 

Barkley, 1990 

distribuzione percentuale dei DSA nei 

soggetti con ADHD

lettura

ortografia

grafismo 

matematica

…in particolare… 



Diagnosi di ADHD: 
Categoriale o Dimensionale ? 

L’ADHD 

 … non è come il diabete, l‘epilessia o la malaria 
(categoriale) 

 … è piuttosto come l’ipertensione o l’essere in  sovrappeso 
(dimensionale) 

Si può esserne affetti in misura maggiore o minore;  
i confini possono essere indistinti; ma la sua classificazione 

(ICD-10 o DSM-5) è di tipo categoriale 



Protocollo Diagnostico ADHD 

Attenzione: non esiste un test specifico 

per l’ADHD!!! 



Diagnosi in Psichiatria in età evolutiva 

- Informazioni da fonti multiple  

(genitori, insegnanti ed altri adulti significativi) 

 

- Valutazione psichiatrica, neurologica & medica 

- Valutazione del livello cognitivo, apprendimento 

- Valutazione della situazione sociale e familare 

-    Strumenti diagnostici standardizzati in bambini italiani 



Strumenti diagnostici in psichiatria  

• Le interviste e la scale di valutazione non forniscono la 
“verità” (o la diagnosi), ma permettono di misurare 
delle variabili predefinite.  
 

• I questionari per genitori ed insegnanti forniscono 
informazioni su come il compilatore percepisce il 
bambino. Tale percezione è fortemente influenzata dal 
contesto 
 

• La discordanza tra genitori ed insegnanti è quindi molto 
frequente  

 



Informazioni da altre fonti 

 Interviste con insegnanti (per es. al telefono) a scuola  
 materna/elementare 

 Comportamento e resoconto sullo sviluppo del bambino  
 (scuola materna)  

 Note, Schede di valutazione scolastica, Quaderni 

 Relazioni cliniche e resoconti delle precedenti terapie 

 

 



La diagnosi di ADHD è di competenza del 

Neuropsichiatra Infantile coadiuvato dagli altri 

operatori della salute mentale dell’età evolutiva 

con specifiche competenze sulla diagnosi e 

terapia dell’ADHD e si basa sulla raccolta di 

informazioni fornite dai genitori e dagli 

insegnanti e sull’osservazione e valutazione 

clinica del bambino da parte dello specialista 

 
Linee guida SINPIA; ADHD: diagnosi e terapie farmacologiche. Approvazione CD: 24 Giugno 2002 

La Diagnosi 



•Basarsi su una accurata                                                  
valutazione clinica del                                      
bambino/adolescente 
 

• Coinvolgere oltre al                                                      
bambino/adolescente  anche                                                          
i genitori e gli insegnanti 
 

• Prevedere l’impiego di                                                 
questionari, scale di valutazione                                                    
e interviste  diagnostiche 

Linee guida SINPIA; ADHD: diagnosi e terapie farmacologiche. Approvazione CD: 24 Giugno 2002 

La diagnosi di ADHD deve: 



Valutazione medica 

 Valutazione neurologica (soft neurological signs) 

 Sviluppo psicomotorio e del linguaggio 

 Esame medico generale 

 Esami medici (EEG, ECG esami ematochimici specifici) 

 solo sulla base di specifici sospetti diagnostici, 

 sempre prima di iniziare terapia farmacologica 

 Controlli medici in soggetti con terapia farmacologica 

in atto. 

Protocollo Diagnostico 



VALUTAZIONE PSICOLOGICA 
 Test  

 

• Percezione 

• Memoria 

• Capacità motorie 

Attenzione 

Apprendimento 

Linguaggio 

• Funzioni neuropsicologiche centrali 

• Matematica 

 

Lettura 

Ortografia 

• Abilità 

• Valutazione cognitiva (IQ + adattamento) 

Effettuare i test solo nel campo indicato. 

Non esiste un test specifico per l’ADHD! 



LINEE GUIDA SINPIA: TEST 

DIAGNOSTICI 

• Conner’s Teacher, Rating Scale- Revised e Conner’s Parent 
Ratig Scale (CTRS-R, CPRS-R, forme lunga “-L” e breve “-S”; 
Conners 1997; validazione della versione italiana in corso) 

• Disruptive Behavior Disorder Rating Scale (DBD; Pelham 1992; 
versioni validate italiane: SCOD-I e SCOD-G, Marzocchi et al. 
2001; Marzocchi et al.  

• ADHD Rating Scale –IV (DuPaul et al; 1998, di cui esiste una 
versione italiana curata da Marzocchi & Cornoldi) 

• SNAP-IV (Swanson 1992; Conners et al. 2001)  

• Children Depression Inventory, CDI, Kovacs, 1992  

• Kiddie-Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia, Present 
and Life-time version (K-SADS-PL; Kaufman 1997). 

• Il test della Torre di Londra  

 

Linee guida SINPIA; ADHD: diagnosi e terapie farmacologiche. Approvazione CD: 24 Giugno 2002 



Osservazione Comportamentale 

• In situazioni non strutturate 

• Durante attività ripetitive 

• In situazioni noiose 

• In presenza di molte 
distrazioni 

• Con sorveglianza minima 

• Quando si richiede attenzione 
sostenuta o sforzo mentale 

• Durante attività non al proprio 
ritmo 

• In situazioni altamente 
strutturate 

• In situazioni nuove 

• Quando il paziente è 
impegnato in attività 
interessanti 

• Quando il paziente viene 
seguito individualmente 

• In un contesto controllato e 
sorvegliato 

• Quando vengono elargite 
frequenti ricompense 

L’ADHD peggiora 

particolarmente 

L’ADHD può non essere 

osservabile 

È importante l’osservazione in contesti diversi 



- Normalità 

- Problemi ambientali 

 inadeguato supporto scolastico (lieve ritardo / particolare vivacità intellettiva) 

 inadeguato supporto familiare (ambiente caotico, divorzio, abuso, abbandono) 

 

- Disturbi neurologici e patologie mediche 

 Disturbi sensitivi (sordità , deficit visivi) 

 Epilessia 

 Dist. Tiroidei 

 Trauma Cranico 

 Ascessi / neoplasie lobo frontale 

 Abuso di sostanze  

 Intossicazione da piombo 

 Farmaci (Antistaminici, benzodiazepine,beta-agonisti, antiepilettici) 

 

- Altri disturbi psichiatrici   

ADHD: Diagnosi differenziale 



Comorbidità psichiatrica  
  e Diagnosi differenziale 

 

 Disturbo oppositivo- provocatorio  

  Disturbo di Condotta 

  Disturbi Depressivi 

  Disturbo Bipolare 

  Disturbi d’Ansia 

  Disturbo Ossessivo-Compulsivo 

  Disturbi Adattamento (con sintomi emotivi e di condotta)  

  Sindrome di Tourette 

  Disturbo Specifico dell’Apprendimento 

  Ritardo Mentale 

  Disturbi dello Spettro Autistico  

 



screening 



DSM 5 
 
Modificato da: 
DMS IV APA 1995  
e  
Scala SDAG (Cornoldi, 

Gardinale, Masi, Pettenò 

1996) 

Reperibile su: 
http://www.aifa.it/medici.htm 



 
 

 
 

Sintomi nucleari 

 Inattenzione 

 Iperattività 

 Impulsività 

 

Comorbidità Psichiatriche  

 Disturbi dirompenti del 
comportamento (disturbo 
della condotta e disturbo 
oppositivo-provocatorio) 

 Disturbi di ansia e di umore 

  Portano a + 

Compromissione Funzionale  
Bambino 
 Bassa autostima 
 Incidenti e danni fisici 
 Fumo / abuso di sostanze 
 Delinquenza 
Scuola/ lavoro 
 Difficoltà accademiche/ 

risultati insoddisfacenti 
 Difficoltà lavorative 
Casa 
 Stress familiare 
 Difficoltà come genitori 
Sociale 
 Scarse relazioni interpersonali 
 Deficit di socializzazione 
 Difficoltà relazionali 

Quadro Clinico 
 Compromissione Funzionale 



25-35% Recupero completo in adolescenza  

  Ritardo di sviluppo di specifiche funzioni;  

 

40-50%  Persistenza in adolescenza, in età adulta:  

  in genere, sviluppo di strategie di compenso, ma:  

  minore scolarizzazione, possibili difficoltà occupazionali e sociali 

 

15-25%  Evoluzione verso altra psicopatolgia ( le “cicatrici”): 

   Disturbo antisociale di personalità e/o da abuso di sostanze 

 Il contesto ambientale è un mediatore cruciale per tale evoluzione 

 
Cantwell JAACAP 1995; Mannuzza Arch.Gen.Psych.1985, 1993, 1998; Barkley JCCP 2004  

 

   

Decorso 



 - Massimo grado di iperattività 

 - Crisi di rabbia (“tempeste affettive”) 

 - Litigiosità, provocatorietà 

 - Assenza di paura, tendenza a incidenti 

 - Comportamenti aggressivi 

 - Disturbo del sonno 

“ADHD” in età prescolare 



L’inattenzione e le difficoltà esecutive 
persitono 

Crescendo…. 

(Achembach, 1995; Hart, 1995) 

Iperattività ed impulsività si 
riducono 



 - Comparsa di disattenzione, impulsività 

 - Difficoltà scolastiche 

 - Possibile riduzione della iperattività 

 - Evitamento di compiti prolungati 

 - Comportamento oppositivo-provocatorio 

ADHD in età Scolare 



 - Disturbo dell’attenzione:  

 - difficoltà scolastiche,  

 - di organizzazione della vita quotidiana (pianificazione) 

 

 - Riduzione del comportamento iperattivo  

    (sensazione soggettiva di instabilità) 

 - Instabilità scolastica, lavorativa, relazionale 

 - Mancanza di Savoir faire Sociale 

 - Bassa autostima, ansietà 

 - Condotte rischiose 

ADHD in Adolescenza 



IN ADOLESCENZA 

Barkley RA 1998 

0 10 20 30 40 50 60 

Abuso di sostanze 

Arresto 

               Ferite accidentali 

Tentativo di suicidio 

% dei soggetti 

controlli 

ADHD 

Barkley RA (1998). Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Handbook for Diagnosis and Treatment, 2nd 

Edition. 



Aumentata probabilità di 
subire traumi, di avere 
ricoveri ambulatoriali, 
accessi al PS e ricoveri 
ospedalieri 
(309 soggetti, follow-up di 15 anni) 

Leibson et al., Use and costs of medical care for children and adolescents with and without ADHD, 
 Jama 2001; 285: 60-66 



 - Sensazione soggettiva di tensione 

 - Instabilità lavorativa, relazionale 

 - Impulsività 

 - Intolleranza di vita sedentaria 

 - Condotte pericolose (sport, abitudini)  

 - Difficoltà di organizzazione nel lavoro e nella 
vita quotidiana (strategie)  

 - Disturbi depressivi e/o ansiosi 

 - Rischio di marginalità sociale 

ADHD in età Adulta 



D.Antisociale 
Personalità 

D.Ansia D.Umore 

Infanzia                                  Adolescenza                             Età Adulta 

D. Uso 
Substanze 

D.Oppositivo 
Provocatorio Disturbo 

Condotta 

ADHD 

Loeber et al. 2000 



       ADHD 
 

Il Disturbo da Deficit di Attenzione ed 
Iperattività 



Le alterazioni funzionali e le sue 
conseguenze a scuola  

Rakesh Jain et al, Journal of Clinical Psychiatry, JCP Visuals, vol 5 (6) July 2003 

E’ proprio in un ambiente come quello della classe, dove ci si 
aspetta che gli studenti prestino attenzione alle lezioni, 
stiano seduti al loro banco e completino i loro compiti, in cui 
disattenzione, iperattività e impulsività si rendono più 
evidenti pur essendo costantemente presenti durante 
l’intera giornata  

Di conseguenza i bambini e gli adolescenti con ADHD: 
 
 Non sono capaci di portare a termine i loro obiettivi 
accademici.  
 Possono essere puniti per i loro comportamenti dirompenti, ,  
 Non tengono il passo dei loro compagni di classe e,  
 Se hanno raggiunto la scuola superiore, spesso la 
abbandonano   



Terapie 



“Ogni intervento va adattato alle 
caratteristiche del soggetto in base 
all’età,  alla gravità dei sintomi, ai 
disturbi secondari, alle risorse cognitive, 
alla sua situazione familiare e sociale” 

 

Linee guida SINPIA; ADHD: diagnosi e terapie farmacologiche. Approvazione CD: 24 Giugno 2002 

cm 



  
Scuola Famiglia 

Bambino 

Gli interventi terapeutici sono rivolti 
a…. 



bambino 

famiglia 

scuola 

Terapia cognitivo-comportamentale 

Farmacoterapia 

Psicoeducazione 

Psicoeducazione 

Training per gli insegnanti 

Parent training 

Psicoeducazione 

INTERVENTI 



 modificare l’accettabilità sociale del disturbo 

 favorire la comprensione delle caratteristiche del soggetto 

 migliorare il funzionamento globale del soggetto 

 migliorare le relazioni interpersonali familiari ed extrafamiliari  

 diminuire i comportamenti dirompenti ed inadeguati 

 potenziare le capacità di apprendimento scolastico  

 aumentare le autonomie e l’autostima 

Obiettivi 

Psicoeducazione Interventi rivolti  
al bambino 



• Essere consapevole del disturbo e conoscere le sue caratteristiche 
comportamentali e cognitive  

Obiettivi 

•  Imparare ad usare le procedure di problem solving e di 
autogestione per migliorare l’auto-monitoraggio e il raggiungimento 
degli obiettivi autodiretti  

• Applicare il training di autoistruzione per migliorare 
l’apprendimento e per ridurre le lacune accademiche 

• Utilizzare procedure di training delle abilità sociali, delle abilità 
di comunicazione e di controllo della rabbia per ridurre i 
problemi di interazione sociale 

•  Impiegare le procedure cognitive e il training delle abilità 
sociali per ridurre bassa autostima e depressione 

……più efficace con il crescere dell’età….. 

Terapia cognitivo-comportamentale Interventi rivolti  
al bambino 



cm 

L’approccio multimodale, che combina interventi psicosociali con terapie 
mediche è quello raccomandato. 
 
I farmaci approvati in Italia per il “trattamento dell’ADHD nei bambini a 
partire dai 6 anni di età e negli adolescenti come parte di un programma 
di trattamento multimodale”, sono: 

Strattera  
(atomoxetina HCl) 

Ritalin / Equasim /Medikinet 
(metilfenidato) 
 

http://www.iss.it/adhd/ 

Farmacoterapia Interventi rivolti  
al bambino 



…Specifiche Procedure 
1. Prescrizione del farmaco vincolata ad una diagnosi differenziale e ad un Piano 
Terapeutico, definiti da un Centro di Riferimento di Neuropsichiatria Infantile 
individuato dalle Regioni; 
 
2. Necessità di controlli periodici per la verifica dell’efficacia e della 
tollerabilità del farmaco; 
 
3. Obbligo di inserimento dei dati presenti nei piani terapeutici in un Registro 
Nazionale istituito presso l’Istituto Superiore di Sanità, con garanzia di 
anonimato. 

Per garantire un uso appropriato e sicuro dei farmaci, così 
come l’impiego esclusivo nell’ADHD, sono state individuate…  

http://www.iss.it/adhd/ 



Il Parent Training si svolge con incontri 

periodici semi-strutturati (circa  10) con i 

genitori diretti a fornire loro informazioni 

sull'ADHD e sull'applicazione di strategie 

comportamentali.  

http://www.iss.it/adhd/ 

Parent training 
Psicoeducazione Interventi rivolti  

alla famiglia 



(Vio et al, Il bambino con ADHD, 1999 ed. Erickson) 
 

Vuol dire…. 
  

  Fare esercitare i genitori a comprendere i   comportamenti del 
figlio e ad implementare atteggiamenti costruttivi 

  Strutturare un ambiente che favorisca l’autoregolazione e la 
riflessività 

  Insegnare ai genitori alcune tecniche educative ed ampliare il loro 
bagaglio di strategie 

IL PARENT TRAINING 



genitori più riflessivi, coerenti ed 
organizzati  

figli più autonomi nel trovare modalità 
alternative di pensiero e di 
comportamento  

(Gian Marco Marzocchi , Claudio Vio , Francesca Offredi Il bambino con deficit di attenzione/iperattività 
Diagnosi psicologica e formazione dei genitori, 1999  Erickson) 
 

IL PARENT TRAINING 

http://www.erickson.it/erickson/author.do?id=190
http://www.erickson.it/erickson/author.do?id=351
http://www.erickson.it/erickson/author.do?id=385


Gli interventi 
rivolti agli 
insegnanti 



Francesca Offredi , Claudio Vio , Tiziana De Meo , Cesare Cornoldi Iperattività e autoregolazione cognitiva 
Cosa può fare la scuola per il disturbo da deficit di attenzione/iperattivitàOffredi, Vio, De Meo, Cornoldi, Iperattività e autoregolazione cognitiva, ed Erickson
 
Elena Bassi , Giorgio Filoramo , Mario Di Pietro L’alunno iperattivo in classe 
Problemi di comportamento e strategie educative, ed Erickson 

  
 Conoscere il disturbo 
 
 Comprendere i processi cognitivi che sottendono i    
    comportamenti 

 
 Modificare gli atteggiamenti didattici tradizionali 
 
 Rispettare le caratteristiche di apprendimento del bambino 

 
 Prestare attenzione alla dimensione psicologica 

Psicoeducazione 

Training per gli insegnanti 
Interventi rivolti  
agli insegnanti 

Obiettivi 

http://www.erickson.it/erickson/author.do?id=385
http://www.erickson.it/erickson/author.do?id=351
http://www.erickson.it/erickson/author.do?id=59
http://www.erickson.it/erickson/author.do?id=42
http://www.erickson.it/erickson/author.do?id=407
http://www.erickson.it/erickson/author.do?id=80
http://www.erickson.it/erickson/author.do?id=58


 

 

 

Bisogna prima di tutto ricordare 
che… 



Il ragazzino ADHD spesso… 
 
non programma l’attività  
non è rivolto verso degli obiettivi  
non è proteso verso un risultato  
 
se lo è… 
non lavora con DETERMINAZIONE  
non riesce a differenziare ciò che è importante da ciò che 
non lo è 
non riconosce il livello di difficoltà del compito 
è caotico e frettoloso 



le frustrazioni 
gli sbagli  
lo sforzo mentale costante 
l’attesa del risultato 
 

Non tollera…… 



 
minacce di punizione  oppositività-chiusura 
 
note e rimproveri punizioni  disistima di sè  

compiti scolastici  rifiuto-disinvestimento 

sospensione  utilità secondaria 

Le classiche misure disciplinari 
sono controproducenti 



Cosa può fare l’insegnante…. 



1 - instaurare delle routine 

2 - stabilire delle regole  

3 - offrire informazioni di ritorno  

L’insegnante può: 



1 - Instaurare delle routine 

Tutte le regolarità e le                              
scadenze prestabilite lo                                 
aiutano a comprendere 
 

• cosa 
• come 
• quando…. 

Più routine si realizzano meno 
instabile sarà il comportamento 



ESEMPI di  routine 

 
• ingresso in classe ad un’ora fissa 
 

• routine di inizio lezione  (prendere visione di                                                                              
tutto il materiale utile per la lezione) 
 

• presentazione delle attività della giornata 
 

• scansione dei tempi di lavoro  
 

• pause concordate 
 

• dettatura compiti per casa e controllo 
 

• routine di saluto e di uscita a fine lezione 



2 - Stabilire delle regole 

avere regole chiare e conosciute da tutti … 
 

• aiuta ad organizzare i propri spazi e i tempi  
• a sapere in anticipo quali azioni sono errate 
• a prevedere con anticipo esiti e conseguenze 



REGOLE della CLASSE 

regole condivise 
 
discutere con i ragazzi le regole da ratificare 
dando loro la possibilità di approvarle e/o 
modificarle  
 
 
• le regole devono essere proposizioni positive e non divieti 
• devono essere semplici ed espresse chiaramente 
• devono descrivere azioni in modo operativo 
• dovrebbero utilizzare simboli pittorici colorati 
• devono essere poche (8-10) 

 



• Alzarsi dal posto appena la campana 
suona  

• Vietato alzarsi dal posto prima del suono 
della campana 

• Vietato parlare senza avere alzato al mano 

• Tenere alzata la mano per 5 secondi per 
chiedere la parola 

Proposte e non divieti 



 STABILIRE I TEMPI DEL LAVORO 

• i ragazzi con ADHD sono poco         
abili nel fare stime realistiche           
di grandezze, tempi, quantità, 
difficoltà 
 

• abituarli a lavorare con tempi 
stabiliti significa aiutarli a        
valutare meglio e quindi ad          
essere sempre più efficaci             
nella pianificazione e       
organizzazione del lavoro 
 



Tempi di lavoro 

Pochissimo 
tempo 

Poco tempo Tempo medio Molto tempo 

Difficoltà 

Facile Alla mia 
portata 

Difficile 



3 - Offrire informazioni di 
ritorno 

• spiegare perché si è verificata una 
determinata conseguenza 
 

• dare chiare indicazioni sul grado di 
correttezza del suo comportamento  
 

• riflettere sulle alternative  



Lezione efficace 
 
 seguire l’ordine degli argomenti dato all’inizio dell’ora 
 
 usare tempi di lavoro corretti (non troppo lunghi) 
 
 presentare l’argomento in modo stimolante (con 
   figure, audiovisivi, ponendo interrogativi) 
 
 strutturare il più possibile i compiti rendendo   
    esplicite le  procedure per il loro svolgimento 
 
 usare un tono di voce variato, vivace 

 
 alternare compiti attivi, che richiedono ai ragazzi di  
    interagire e compiti passivi (l’ascolto di una spiegazione) 



 

 
 
 

 accorciare i tempi di lavoro 
    spezzettando un lavoro lungo con delle 
pause 
 
 ricorrere spesso al canale visivo 
 
 far ripetere al ragazzo le informazioni 
rilevanti  
     

In particolare 



MODELING 

Viene presentato l’esempio di un dato comportamento 
osservare un modello competente che svolge un’azione può essere un aiuto molto 
efficace ad eseguire l’azione in modo analogo  
 
L’INSEGNANTE FUNGE DA MODELLO 
 
 
RINFORZARE subito i tentativi di imitazione sufficientemente conformi al 
modello 



PUNIZIONI DA EVITARE 

•un aumento dei compiti per casa 

•Una riduzione dei tempi di ricreazione e gioco 

•l'eliminazione dell'attività motoria 

•La negazione di ricoprire incarichi collettivi nella 

scuola 

•l'esclusione dalla partecipazione alle gite 



…quando un insegnante ha un sospetto di 
ADHD… 

Deve cercare di creare un rapporto di 

collaborazione e fiducia con i genitori del 

bambino e proporre loro di richiedere 

consulenza presso i servizi territoriali o 

presso altri specialisti, per ottenere 

approfondimenti che permettano di definire il 

quadro clinico del bambino 

 



…quando un insegnante ha un sospetto di 
ADHD o ha un alunno già diagnosticato  

•Deve mettere in atto le strategie di 

intervento corrette 

•Deve studiare le circolari MIUR dedicate 

(giugno 2010 per l’ADHD, gennaio 2013 e 

successive per i BES) 

•Può consultare siti web dedicati: 

www.aifaonlus.it, www.aidai.it  

 

 

http://www.aifaonlus.it/
http://www.aidai.it/


CONCLUSIONI 

Trattare adeguatamente l’ADHD significa andare 
oltre la riduzione dei sintomi di inattenzione, 
iperattività, impulsività 

cm 

Trattare adeguatamente l’ADHD significa 
occuparsi di tutti gli aspetti della vita del 
soggetto, con la possibilità di risoluzione 
completa del disturbo 


