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DSM 5 

ADHD 

• Attention  

• Deficit 

• Hyperactivity 

• Disorder 
 

DDAI 

• Disturbo 

• Deficit 

• Attenzione  

• Iperattività 



Di cosa parleremo…. 

Caratteristiche del bambino con DDAI 

 

Strategie educative in ambito scolastico 

 
Descrivete le caratteristiche degli alunni che, a vostro avviso presentano il disturbo 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



Partiamo dal comportamento .……. 

• Non sta mai fermo…… 

• È disordinato….. 

• Ha crisi di collera.. 

• Non accetta il rimprovero… 

• Disturba i compagni… 

• Non porta il materiale… 

NON ILLE IRE VULT SED NON POTEST STARE 

Seneca 



Gli insegnanti 

Osservano tali comportamenti,danno diverse 
interpretazioni, sperimentano strategie 

 

Ma… 

 

Non sempre valutano   il disturbo cognitivo e di 
autoregolazione… 



Caratteristiche principali –DSM5 

• DISTURBO ATTENZIONE 

 

• IMPULSIVITA 

 

• IPERATTIVITA 



Diagnosi 

• Disturbo dello sviluppo che insorge 
nell’infanzia 

• Disturbo evolutivo dell’autocontrollo 

• Ostacola l’apprendimento e l’adattamento 

• Genera stress nei genitori e insegnanti 

• Interferisce con il normale sviluppo 
psicologico 

• L’origine e’ BIOLOGICA 

 



Per fare diagnosi 

MOLTI sintomi nelle diverse aree(6 
disattenzione, 6 Iperattività-Impulsività) 

 

In 2 contesti diversi 

 

Invalidanti per lo sviluppo, l’apprendimento, 
l’adattamento 



ATTENZIONE 

L'attenzione può essere considerata un aspetto 
particolare della percezione.  E’ il processo 
mediante il quale si mette a fuoco e si coglie solo 
una parte del nostro mondo percettivo, trascurando 
quello che, per il momento, non ha importanza. 

L’attenzione è influenzata  dalla motivazione. 

Il tipo di proposta didattica, le modalità di 
organizzare le lezioni, il coinvolgimento degli 
alunni modifica radicalmente le prestazioni 
attentive degli alunni. 



I bambini e l’attenzione 
 

•  …alcuni bambini,che vengono definiti 
disattenti, sono invece decisamente attenti a 
tutti gli stimoli. Talmente attenti a non 
lasciarsi sfuggire nulla da sembrare incapaci di 
fermarsi su uno stimolo selezionato… 



 ATTENZIONE 

Comportamenti problematici 

• Concentrazione su uno 
stimolo 

• Mantenimento su un 
compito(tempi) 

• Difficolta’ a focalizzarsi su 
altro compito 

• Svolgimento 2 attività 
contemporaneamente 

 

 

Funzioni deficitarie 

• Attenzione selettiva 

 

• Attenzione sostenuta 

 

• Flessibilità 

 

• Attenzione  divisa 



DISATTENZIONE 

• Facile distraibilità 

• Difficolta funzioni esecutive (compiti, gioco, 
attività scolastiche) 

• Difficoltà nel seguire un discorso 

• Interruzione attività iniziate 

• Evitamento attività che richiedono sforzo 
cognitivo 



DISATTENZIONE 
Conseguenze a scuola 

• Appaiono distratti nell’ ascolto 

• Sembra che non abbiano compreso il messaggio 

• Passano da un’attività all’altra senza organizzarla 
né completarla 

• Non portano a termine i compiti 

• Perdono il materiale per svolgerli 

• Non seguono le istruzioni degli adulti 

•  Non soddisfano le   richieste degli insegnanti 



IPERATTIVITA’ 

Attività motoria fuori dalla norma 

• Incapacità a stare fermi 

• Attività motoria incongrua e afinalistica 

•  Gioco rumoroso e disorganizzato 

•  Eccessive verbalizzazioni 

•  Ridotte possibilità di inibizione 

motoria 

 



IMPULSIVITA’ 

Comportamenti 

  

•  Impazienza-ATTESA 

•  Scarsa capacità di riflessione 

•  Difficoltà a rispettare il 
proprio turno 

•  Tendenza ad interrompere gli 
altri 

•  Incapacità di prevedere le 
conseguenze di una azione 

•  Mancato evitamento di 
situazioni pericolose 

 

Funzioni deficitarie 

• Capacità di pianificare 
l’azione 

• Capacità di programmare 
l’attività 

• Capacità di inibizione 

 



In quali compiti falliscono? 

• Svolgimento compiti lunghi 

(attenzione, pianificazione,ignorare st. 
distraenti) 

• Attenzione su piu’ versanti (scrivere e 
ascoltare)-dettato 

• Comprensione del testo scritto (selezionare le 
informazioni rilevanti) 



Possibili deficit DSA 

• Disturbi della scrittura 

• Disturbi della lettura 

• Disturbi del calcolo 



 Il bambino DDAI  non riesce a prestare 
attenzione a nulla. 
 
Il bambino ADHD è sempre distratto e iperattivo. 
 
Un bambino ADHD è dispettoso e si oppone sempre a quanto gli 
viene proposto. 
 
 I bambini ADHD sono maleducati. 
 
 
Il DDAI  scompare con l’età. 
 

Equivoci frequenti…. 



INTERVENTO 

• Osservare- prevalenza area deficitaria 

• Definire gli obiettivi in termini operazionali 

• Definire le strategie 

• Valutare l’efficacia 

 

• Collaborazione con i genitori 





 
 Mai -Qualchevolta - Spesso Molto spesso 
Scala A (Disattenzione) 
1. Incontra difficoltà a concentrare l’attenzione sui dettagli o compie errori di negligenza. 0 
1 2 3 
2. Ha difficoltà a mantenere l’attenzione sui compiti e sui giochi in cui è impegnato. 0 1 2 3 
3. Quando gli si parla sembra non ascoltare 0 1 2 3 
4. Pur avendo capito le istruzioni e non avendo intenzioni oppositive, non segue le 
istruzioni 
ricevute o fatica a portarle a compimento. 0 1 2 3 
5. Ha difficoltà a organizzarsi nei compiti e nelle sue attività. 0 1 2 3 
6. Evita, non gli piace o è riluttante ad affrontare impegni che richiedono uno sforzo 
mentale 
continuato (come i compiti di scuola). 0 1 2 3 
7. Perde le cose necessarie per il lavoro o le attività 
(ad esempio diario, matite, libri o oggetti scolastici vari) 0 1 2 3 
8. Si lascia distrarre facilmente da stimoli esterni 0 1 2 3 
9. Tende a dimenticare di fare le cose. 0 1 2 3 



Scala B (Iperattività/Impulsività) 

1. Da seduto giocherella con le mani o con i piedi o non sta fermo o si 
dimena. 0 1 2 3 
2. Non riesce a restare seduto. 0 1 2 3 
3. Manifesta un'irrequietudine interna, correndo e si arrampicandosi 
dappertutto. 0 1 2 3 
4. Ha difficoltà a giocare o a intrattenersi tranquillamente in attività 
ricreative. 0 1 2 3 
5. E’ sempre “sotto pressione” o spesso si comporta come se fosse azionato 
da un motore. 0 1 2 3 
6. Non riesce a stare in silenzio: parla continuamente. 0 1 2 3 
7. “Spara” le risposte prima che sia terminata la domanda. 0 1 2 3 
8. Ha difficoltà ad aspettare il suo turno. 0 1 2 3 
9. Interrompe o si intromette nelle conversazioni o nei giochi degli altri. 0 1 2  



STRATEGIE 

• Insegnare ai bambini   che il loro 
comportamento  puo’ essere modificato(no 
tautologia) 

Strategie incentrate  

sul bambino: automonitoraggio modellare 
istruzioni-dialogo interiore 

sull’Insegnante: stabilire priorita’, evitare 
sovraccarico, usare strategie basate sugli 
antecedenti e conseguenti 



MODELLO ABA 

 
 

 

Antecedente-----B-----Conseguente 
 
 
 
 
 

 
             St interni               

                                                    Effetto 
        Stimoli esterni        Str+ Str- 
     OM (operazione motivazionale) 

         



SCOPI   ABA 



ABC 

 

A la maestra chiede di aprire il quaderno 

B P. inizia a urlare e girare tra i banchi 

C la maestra abbandona il compito, cerca di 
contenere P-La classe si lamenta 

 



ABC 

A qualcuno mi urta 

B pensiero interno «Lo ha fatto apposta          
 Emozione: rabbia 

C Comportamento-pugno 

 

  



 
COSA FARE? 

  
AZIONI SULL’ANTECEDENTE 

• Organizzare l’ambiente 

• Gestire le lezioni 

AZIONI SUL CONSEGUENTE 

• Agire sul comportamento 



Organizzazione dell’ambiente 

• L’organizzazione del materiale 

• L’organizzazione della classe(SPAZIO) 

• L’organizzazione dei tempi di lavoro 

• Le routine in classe 

• Le regole della classe 



ORGANIZZAZIONE MATERIALE 

Perche? 
Spesso il bambino: 

•  non ha con sé tutto il materiale necessario alla lezione 

•  perde parte di quello che è stato reperito per lui 

•  disturba i compagni chiedendo con insistenza i materiali 
  



ORGANIZZAZIONE MATERIALE 

Perche?... 

una buona organizzazione del materiale è 

il presupposto basilare di un corretto e rapido     
svolgimento delle consegne 

• PER TUTTI I BAMBINI 

 



ORGANIZZAZIONE MATERIALE 

Assegnare ai quaderni delle varie  

materie una copertina di colore diverso 

• Usare figure corrispondenti  

    ai materiali da portare 

• Preparare uno schema del materiale necessario 
per ogni materia (tabella da appendere al diario) 

• Appendere in aula un cartellone dei materiali 

•   Usare forme di gratificazione per la corretta 
gestione del materiale 

 



ORGANIZZAZIONE MATERIALE 



ORGANIZZAZIONE SPAZIO 

Perche’?.....facile distraibilità 
L’alunno  dovrebbe  essere: 
 
•  Vicino agli insegnanti 
•  In posizioni in cui non può essere disturbato da altri stimoli 
      distraenti 
•  Non vicino ad altri bambini iperattivi o vivaci 
•  Non in banchi in cui, alzandosi, può disturbare altri bambini 
•  Non nelle ultime file in cui si distrae continuamente 
•  In posizioni facilmente raggiungibili dagli insegnanti per 
       guardarlo, sollecitarlo, avvicinarlo e toccarlo per attivargli 
      l’attenzione. PER GRATIFICARLO 



ORGANIZZAZIONE SPAZIO 



PIANIFICARE IL TEMPO 



AGENDA 

  
ORARIO ATTIVITA MATERIALE 



TEMPI DI LAVORO 

• FORNIRE INDICAZIONI CONCRETE SUI T EMPI DI  LAVORO: 
 

• Lunghezza del compito (es. n. di operazioni da svolgere, 
2, 5 o 15) 
 

• Grado di difficoltà (es. somme o divisioni) 

 

• Fasi di lavoro (es. copiarle in riga,metterle in colonna,etc) 

 
 

STIMOLI VISIVI!!!  
  



ORGANIZZAZIONE LAVORO 

Perche?..difficoltà di pianificazione 

A volte si sottovalutano i tempi di svolgimento del 
compito e la difficoltà del compito. 

 

 

  

 



ATTENZIONE 

Alcune idee per mantenere l’attenzione 
nel tempo 
•  Evitare di richiamare in modo generico all’attenzione gli 
      alunni, piuttosto attivare prima dell’esecuzione di un 
      compito alcuni segnali convenzionali con enfasi (bollino 
      rosso, “ora aprite bene le orecchie”) 
•  Porre una domanda interessante mostrando una figura o 
      raccontando una breve storia 
•  Variare il tono della voce (gridare - sussurrare) 
•  Usare gessi colorati alla lavagna 



ROUTINES 

 
 
Una giornata in classe in cui le attività si ripetono in modo 
regolare, prevedibile e sistematico permette ai bambini 
iperattivi di poter regolare meglio il proprio comportamento 
perché sanno quello che dovrebbero fare 
 
Se gli alunni iperattivi mettono in atto comportamenti 
negativi sistematicamente in corrispondenza di alcune 
routine, l’insegnante riesce ad anticipare meglio quegli eventi 

 
Le situazioni meno strutturate (cambio di ora, intervallo, 
tempo mensa) sono più spesso associate a comportamenti 
negativi da parte degli alunni iperattivi. 



REGOLE IN CLASSE 

 

Definire le regole in termini  comportamentali 
“Alzare la mano prima di parlare” 
 “Quando la professoressa spiega ascoltare in silenzio” 

 
Indicare comportamenti positivi (non divieti) 
“Avvisare l’insegnante prima di andare in bagno” 
 
Descrivere specificamente cosa è meglio fare (operativamente) 
NO: “in palestra fai il bravo” 
 SI: “in palestra rispetta il tuo turno” 
 
  
 
Scritti dai Ragazzi  su cartelloni con simboli pittorici colorati che facilitino il 
ricordo 

 (Iperattività e autoregolazione cognitiva -Cornoldi) 



LE REGOLE 

Le regole della classe 

• Porre delle regole chiare all’interno della 
classe è necessario per regolare le interazioni 
tra i pari e con gli adulti. 

• Perché siano efficaci, è necessario che le 
regole siano condivise. 

• È perciò opportuno discutere con i bambini le 
regole da ratificare,dando loro la possibilità di 
approvarle o modificarle. 



IMPULSIVITA Strategie 

Obiettivo: FRENARE L’IMPULSIVITA’ E CONTENERE LA TENDENZA AL 
MOVIMENTO: 

• Utilizzare l’iperattività come risorsa positiva 

•  Assegnare incarichi che gli permettano di muoversi all’interno della 

       classe: cancellare la lavagna, fare fotocopie, distribuire il materiale, 

• Fare il capofila all’uscita 

• Consentirgli di stare in piedi al proprio banco durante mentre lavora 

• Usare l’attività motoria come elemento dinamico di apprendimento: 

      lavorare alla lavagna, drammatizzare le azioni 

• Indicare al R i movimenti inoffensivi che può compiere nei momenti 

      di attesa: giocherellare, scarabocchiare sul posto 



OBIETTIVI negoziati 
Micro-obiettivi 

• PORSI OBIETTIVI RAGGIUNGIBILI: 
lavorare per micro-obiettivi (es. banco in ordine) 
 
• Gestire un obiettivo per volta, dare chiare indicazioni su come fare, 
     proponendosi come modello positivo (es. mostrare concretamente 
     come è possibile tenere il banco in ordine) 
• Concordare l’obiettivo con il R e definire con lui le strategie con cui 
      perseguirlo 
• Elogiare molto il R ad ogni traguardo raggiunto 
• Aggiungere un nuovo obiettivo, solo quando il precedente è stato 
• acquisito 
La modalità di lavoro per micro-obiettivi è utilizzabile anche per le 
proposte didattiche 



 
Organizzazione lavoro insegnante 

  
 

• Suddividere il compito in parti  svolte a più riprese alternando fasi di lavoro (15 min) e brevi pause 
concordate,   

         verifiche rapide del lavoro svolto con l’insegnante, in cui rinforzare il B   
 

• Svolgere pochi esercizi per volta 
 
• Alternare attività impegnative e leggere 
 
• Utilizzare nella didattica: video, cartelloni illustrati, computer, 
         Fumetti 
 
• Nelle spiegazioni con esempi, nominare spesso il R 
 
• Assecondare gli interessi del R utilizzando le sue preferenze-OM 
 
• Assicurarsi che i compiti siano adeguati alle sue difficoltà 
 
• Permettere modalità di risposta alternative (es. pc, registratore, etc) 



ROUTINES 

• Inventario delle routine all’interno della classe 
• Quali routine esistono nella vostra classe? 

• _____________________________________________________ 

• _____________________________________________________ 

• _____________________________________________________ 

• Quali routine potrebbero essere utili ? 

• _____________________________________________________ 

• _____________________________________________________ 

• _____________________________________________________ 

• In quali situazioni destrutturate gli alunni iperattivi creano problemi? 

• _____________________________________________________ 

• _____________________________________________________ 

• _____________________________________________________ 

• Ecc. 



ROUTINES 

Esempi di routine nella classe 
1.  ingresso in classe 
2.  disposizione in fila 
3.  inizio lezione 
4.  presentazione delle attività e i relativi tempi di 

lavoro 
5.  pause concordate 
6.  attività ricreative stabilite a priori 
7.  dettatura dei compiti ad orario stabilito 
8.  routine di saluto 



ROUTINES 

Esempio   
  L’insegnante discute con i bambini e insieme si elencano le 

 attività da svolgere prima dell’inizio della lezione e se ne decide 

      l’ordine 

  Si crea su un cartellone una checklist di tali attività e si appende 

      in classe 

  Inizialmente l’insegnante guida i bambini, elencando attività 

      dopo attività e aspettando che tutti i bambini abbiano concluso 

  In un secondo momento il compito dell’insegnante passa ad un 

      incaricato diverso ogni giorno 

  Infine, la routine viene svolta in autonomia dagli alunni. 



Esempio di routine   

Assegnazione dei compiti… 
•  Predisporre uno spazio fisso sulla lavagna nel 

quale scrivere i compiti che si assegnano alla 
classe. 

•  Mantenere i compiti scritti fino alla fine della 
mattinata (le insegnanti successive aggiungono i 
propri) 

•  Al termine della mattinata, concludere l’attività 
5/10 minuti prima per permettere agli alunni di 
controllare, a coppie, che tutti i compiti siano 
correttamente segnati sul diario. 



CONSEGUENZE 

• I rinforzatori e il loro uso 

Porre l’attenzione sui successi, sui punti di 
forza… 

 

• La contrattazione delle contingenze 

• ( dare rf e sottrarre rf) 



RINFORZO 
Classi Tipi Erogazione 

Rf positivo Rf primario  Continuo 

Rf negativo Rf  secondario  Intermittente 

Rf tangibile 

Rf consumatorio Rf contingente 

Rf dinamico Rf non contingente 

Rf affettivo 

Rf simbolico 

Rf automatico 
 



Rinforzo 

• Continuo: nelle fasi iniziali 

• Intermittente: per mantenere il 
comportamento 

• R____________Rf   R___________Rf 

• R____________rf    R___________0 

• A ratio 

• A intervallo 

• Fisso o variabile 



 



Favorire l’autostima 

INDIVIDUARE I PUNTI DI FORZA DEL R: 
• Quali sono i suoi pregi? 
 
• Quali sono i suoi punti di forza? 
• Quali sono le sue qualità? 
• Stilarne un elenco 
                  ↓ 
•  Partire da qui per coinvolgere il R 
                         ↓ 
•  Il R si sentirà valorizzato e considerato per le sue qualità 
                                               ↓ 
Finalmente: esperienza diversa e positiva! 

• Punti di forza:  base per bilanciare/recuperare i punti di debolezza 



CONTRATTAZIONE CONTINGENZE 

Io sottoscritto……..E i miei insegnanti 

Facciamo il seguente patto: 

Ogni volta che io riuscirò a fare una delle cose indicate in 

questo contratto, potrò scegliere uno dei premi previsti; 
se però 

• nell’arco della giornata scolastica non soddisferò 
almeno 1 

• delle voci elencate, perderò la possibilità di fare la mia 

• attività quotidiana di ………. 



CONTRATTO 

• Posso guadagnare un premio ogni volta che: 
 
• Completo correttamente 3 schede di italiano o di storia o di 

geografia 
 
• Porto a scuola tutti i compiti scritti assegnati per la giornata 
 
• Durante la ricreazione seguo le regole di corretto comportamento 
• stabilite dalla mia classe 
 
• Mi prendo cura delle piante della classe, dando acqua ogni giorno 
 

 



• Per ogni azione corretta potrò scegliere un premio tra: 
• • 
• ……… 
• • 
• ……… 
• • 
• ……… 
• • 
• ……... 
• Data: ______________________________ 
• Firme: alunno, insegnanti 
• Iperattività e Autoregolazione Cognitiva (Cornoldi 



Scuola-Famiglia 

ESEMPIO 

• - Insegnante: compila scheda giornaliera in 
relazione agli obiettivi condivisi con la famiglia 

• - La famiglia elargisce la gratificazione 
concordata o computa il punteggio nel 
sistema di gratificazione a punti 



AUTOISTRUZIONI 

• Cosa devo fare? 

• Considero tutte le possibilità 

• Fisso l’attenzione 

• Controllo la mia risposta 

 



Auto monitoraggio 

CONTROLLA LA TUA ATTENZIONE! 
• Ogni volta che l’insegnante te lo chiederà, dovrai segnare con una 

crocetta se in quel momento sei ATTENTO o NON SEI ATTENTO! 
• SONO ATTENTO NON SONO ATTENTO 
• ORE….. 
• ORE….. 
• ORE…... 
• ORE….. 
• Quante volte ti sei scoperto attento? …………………………………………… 
• Quante volte ti sei scoperto disattento? ……………………………………… 
• Pensavi di essere più o meno attento di quello che hai verificato  



• Creare aspettativa verso la lezione 
•  Usare molto spesso il contatto oculare 
•  Anticipare le fasi di svolgimento del lavoro in 

classe 
•  Assicurarsi che la voce sia sentita da tutti 
•  Controllare le fonti di rumore 
•  Dare istruzioni brevi e semplici 
•  Far ripetere le istruzioni 
•  Usare frequenti esemplificazioni e dimostrazioni 

pratiche 



• Le difficoltà di attenzione più comuni 

• A. Difficoltà a mantenere l’attenzione per un tempo 

• prolungato 

• B. Difficoltà a porre la necessaria attenzione alle 
consegne 

• date oralmente o per iscritto 

• C. Tendenza ad affrontare un lavoro in modo impulsivo 

• senza pianificazione delle azioni 

• D. Procedure di controllo poco efficaci durante e a 

• conclusione del lavoro 



Metacognizione 

autoregolazione cognitiva attraverso l’autoistruzione verbale. 
MODELLO DI MEICHEMBAUM 
 1. Modeling cognitivo:l’insegnante esemplifica le autoistruzioni ad alta voce, 
mentre svolge lui stesso l’attività 
2. Guida esplicita:l’insegnante pronuncia ad alta voce le autoistruzioni, 
mentre lo studente esegue il compito; 
3. Autoistruzione esplicita:lo studente esegue il compito, autoistruendosi ad 
alta voce; 
4. Autoistruzione ridotta:lo studente esegue il compito, autoistruendosi a 
voce sempre più bassa, 
5. Autoistruzione implicita:lo studente esegue il compito usando il 
“linguaggio interno”per fornirsi le varie istruzioni. IN SINTESI:l’insegnante fa 
osservare i vari processi mentali del pensare secondo un metodo auto-
regolato. 
ISTRUZIONI SCRITTE 



LE CONSEGUENZE 

C: conseguenze 

Premi rinforzatori  positivi  e negativi  

Punizione: conseguenze   negative   



Riassumendo 

 

• Gestione delle attività della classe 

•  Strutturazione 

• Uso rinforzatori 

• Incrementare autocontrollo e autostima 

 



«Non esiste il vento favorevole per il 
marinaio che non sa dove andare……» 

Seneca 

  

  

Ma..possiamo indicare la rotta!! 

 

Grazie per l’attenzione! 


