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Componenti dell’attenzione 

Attenzione Selettiva: selezionare gli stimoli importanti per il compito, ignorando le informazioni irrilevanti 

Attenzione Sostenuta: mantenersi vigili per un periodo prolungato nel tempo, necessario per svolgere un 
attività o per comprendere i contenuti della lezione 

Shift Attentivo: spostare rapidamente l'attenzione da uno stimolo all'altro in base alle richieste della 
situazione o del compito 

Attenzione divisa: seguire contemporaneamente due attività, suddividendo le risorse attentive disponibili 



Deficit nelle funzioni esecutive 

Inibizione capacità di trattenere un’azione o un pensiero non pertinenti al contesto e di 
selezionare correttamente le informazioni a disposizione in un determinato 
momento, ignorando le irrilevanti 

Flessibilità abilità di generare nuove idee, regole e strategie soprattutto in caso di errore, e 
la capacità di spostare l’attenzione da un compito all’altro in maniera funzionale 
e sequenziale 

Pianificazione capacità di controllare e integrare più informazioni in modo da definire un piano 
d’azione necessario per raggiungere un obiettivo 

Memoria di lavoro capacità di mantenere attive in memoria le informazioni, le regole e le 
procedure necessarie per svolgere un compito 

Monitoraggio capacità di controllare e correggere eventuali errori 



Difficoltà di pianificazione 

 No previsione dei tempi e delle modalità di lavoro: verifiche, prove a 
scuola, compiti 

 Problemi a pianificare lo svolgimento di un compito (temi, problema…) 

 Difficoltà di organizzazione discorso 

 Insufficiente problem solving 

 Fatica a comprendere le sequenzialità 

 Non prevede le conseguenze delle sue azioni 

 Non in grado di gestire il proprio materiale e le proprie cose 

 

 



Segnali: dai 6 ai 12 anni 

 Evidente inattenzione, impulsività e iperattività 

 Tendenza ad evitare compiti complessi e lunghi 

 Difficoltà associate alle caratteristiche primarie: difficoltà scolastiche 

 Comportamenti aggressivi e/o provocazioni 

 Senso di inadeguatezza e scarsa fiducia nelle proprie capacità 

 Bassa autostima 

 Relazioni sociali difficili 

 



Preadolescenza, scuola media 

 Iperattività motoria diminuisce e si trasforma in tensione o irrequietezza 
interiore  

 Problematiche attentive permangono: conseguenze negative su studio e 
lavoro 

 Difficoltà ad organizzare e pianificare i compiti 

 Ostinazione, scarso rispetto regole 

 Prepotenza e scatti d’ira 

 Tendenza a mentire 

 Scarsa capacità di mantenere le amicizie 

 Bassa autostima, senso di inadeguatezza 

 



Adolescenza 

 Continui cambiamenti nelle scelte di formazione (causate da 
difficoltà di organizzazione e tendenza a non portare a termine le 
attività intraprese) 

 Condotte a rischio/ devianti, abuso di sostanze 

 Relazioni sociali difficoltose 

 Problemi emotivi (ansia, depressione…) 

 

 



Difficoltà attentive 

 Selezionare e focalizzarsi su stimoli rilevanti nell’ambiente 

 Mantenere la concentrazione e resistere alla distrazione 

 Difficoltà a mantenere lo sforzo attentivo in coerenza con il compito 

 Organizzazione e dimenticanze 

 Difficoltà nel passare da un’attività all’altra 



Impulsività 

 Richieste di gratificazioni immediate 

 Difficoltà a seguire le regole 

 Precipitosi nell’esecuzione di compiti scolastici 

 Errori di distrazione  

 Rascurano la grafia 



Iperattività 

Interiorizzata, ma iperattività di pensiero e 

logorrea (soprattutto ragazze) e richieste 

insistenti e importune 



Intensa labilità emotiva 

 Aggressività verbale intensa 

 Accessi d’ira 

 Momenti di depressione 

 Sintomi Ansiosi 

 Opposizione 

 Emozioni intense, reazioni esagerate 

 Sentimenti di solitudine 

 Tendenza a comportamenti eccessivi, etero ed autolesionismo 

 Relazioni esclusive e gelosia morbosa 

 



Condotte a rischio 

Stigma, relazioni difficili, 
bisogno di accettazione 

Incontro con adolescenti a 
rischio 

Impulsività e spinta alla 
novità 

Primi tentativi 

Gratificazione  

Automedicazione  



Caratteristiche in età adulta 

Circa 3/4 di bambini ADHD continua ad avere problemi anche dopo i 18 

anni 

 Difficoltà ad organizzare, pianificare le proprie attività ed essere puntuali 

negli impegni lavorativi 

 Difficoltà nei rapporti sociali ed affettivi 

 Difficoltà nella regolazione emotiva 

 Bassa autostima e fiducia nelle proprie capacità 

 Comorbilità nel 75% dei casi (depressione, ansia, disturbo bipolare…)  

 Comportamenti antisociali e uso di sostanze 

 

 



Tratto da «ADULT ADHD» di 
Sandra Kooij 



Le bambine, le ragazze e le donne ADHD 

 Diagnosi maschi/femmine in rapporto di circa 1 a 3 

 Iperattività espressa in modo diverso (logorrea) 

 Maggiori casi di ADHD sottotipo Disattento: meno visibili o disturbanti 

 Strategie di compensazione e mascheramento di sintomi: perfezionismo/ 

ossessività e compulsività 

 Difficoltà relazionali: più spesso rifiutate dai coetanei rispetto ai maschi 

(segnali sociali più sofisticati, maggiore tenuta) 



Comorbilità e principali disturbi associati 

 Disturbo oppositivo provocatorio (comportamenti di sfida e ostilità 

soprattutto nei confronti degli adulti, atteggiamenti provocatori nei 

confronti dei coetanei e linguaggio esageratamente disinibito) o disturbo 

della condotta 

 Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) 

 Disturbi d’ansia e depressivi 

 Disturbi evolutivi della coordinazione 



Trattamento combinato e multidisciplinare 

 Trattamento farmacologico (Metilfenidato 
con effetto di azione immediato e 
Atomoxetina ad effetto più lento) 

 Supporto alla genitorialità 

 Trattamento pedagogico educativo 

 Supporto scolastico 

 Psicoterapia cognitivo comportamentale 



Normativa a scuola 

 Per la tutela dei ragazzi con ADHD ci sono ora diversi strumenti, il più 
importante è rappresentato dalla Direttiva sui BES emanata dal MIUR il 
27/12/2012 «Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi 
Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione» e sue successive 
integrazioni: 

 Circolare 8 del 6 marzo 2013 

 Nota N°1551 del 27 giugno 2013 

 Nota N°2563 del 22 novembre 2013 

 Nota prove INVALSI 2014 

 Nota 3 giugno 2014 Esami di Stato 1° ciclo di istruzione  



Normativa 

 Non dimentichiamo che, quando l’ADHD è in comorbidità con i DSA, 

possiamo usufruire anche della legge 170 del 2010 e sue Linee Guida.  

 Se la severità del quadro diagnostico la giustifica, possiamo essere tutelati 

anche della legge 104 del 1992.  

 

I testi di queste normative sono reperibili sui siti istituzionali e sul sito 

dell’associazione ADHD Piemonte che fornisce un servizio di consulenza ai 

propri iscritti: www.adhdpiemonte.it 

 



Piano Didattico Personalizzato (PDP) 

 In base alla Direttiva sui BES emanata dal MIUR il 27/12/2012, anche gli 

alunni con ADHD hanno diritto a un Piano Didattico Personalizzato (PDP) 

 Si fa riferimento alla legge 170 del 2010 e sue Linee Guida sui DSA 

Un PDP per un alunno con ADHD non può essere identico a quello per un 

alunno con DSA!!! 



PDP: Fasi di definizione 

 Rilevazione e valutazione del bisogno (spesso relazione/ valutazione). 

 Definizione dei livelli di apprendimento 

 Difficoltà e punti di forza (osservazione e referto) 

 Strategie di intervento: tempi, metodologia, strumenti compensativi (cfr. 

Linee Guida legge 170) e misure dispensative. 

 Comunicazione e condivisione con la famiglia CORRESPONSABILITA’ 

 Tempi di verifica del Piano. TEMPORANEITA’ del PDP 

 



PDP e ADHD: misure specifiche 

 Evitare la sovrapposizione di interrogazioni e verifiche (una sola 
interrogazione o verifica al giorno) 

 Ridurre i contenuti delle verifiche e creare le condizioni adeguate per la 
concentrazione dell’alunno 

 Limitare gli appunti da prendere e fornire supporti alternativi per lo studio 
(schede per immagini, foto, video, ecc.) 

 Organizzare un sistema di verifica di quello che il bambino/ragazzo riporta 
sul diario 

 Consentire l’uso del registratore o Smartpen 



PDP e ADHD: misure specifiche 

 Evitare modifiche della pianificazione delle verifiche a meno di una 

settimana dalla data prevista 

 Fornire copia delle verifiche corrette, in tempi utili, affinché lo studente 

possa prendere atto dei suoi errori 

 Considerare l’opportunità, laddove la prova scritta non fosse 

soddisfacente, di usare in sostituzione una prova orale come misura 

compensativa 

 Applicare una valutazione qualitativa (considerando gli obiettivi 

raggiunti) e non sommativa 



PDP e ADHD: misure specifiche 

 Favorire, laddove possibile, nelle verifiche scritte, l’utilizzo di questionari a 
risposta multipla 

 Utilizzare mappe e schemi durante le interrogazioni e durante le verifiche 
scritte al fine di favorire la sequenzialità mnemonica 

 Supportare l’allievo, nelle verifiche orali: aiutandolo ad argomentare 
qualora si dimostrasse in difficoltà per la compromissione della memoria a 
breve termine e della sequenzialità , eseguire la valutazione sui contenuti 
essenziali, anche se l’espressione verbale tende ad essere povera 

 Prevenire l’impulsività 

 Favorire le interrogazioni nelle prime ore del mattino (evitare la 5-6 ora). 
Concedere più tempo nelle interrogazioni orali 

 



 

Trattamento Multimodale: Insegnanti 

 

 

 

Consulenza agli insegnanti, scopi: 

• Informare sulle caratteristiche del bambino/ ragazzo con ADHD 

(funzionamento, conseguenze sul piano didattico, comportamentale ed 

emotivo relazionale) e spiegare in modo chiaro e funzionale i dati emersi 

dalla valutazione neuropsicologica 

• Mettere gli insegnanti nella situazione di potenziare le proprie risorse 

emotive e migliorare la relazione con l’alunno  



 

Trattamento Multimodale: Insegnanti 
 

 

• Scarsa capacità di organizzarsi, cioè anticipare cosa li 
attende e prevedere le conseguenze delle loro azioni 

• Importante costruire un ambiente e un sistema di vita in 
classe caratterizzato da  regolarità chiare, ripetute e 
quindi altamente prevedibili 

• La previsione delle conseguenze di certi eventi 
migliorerà il clima emotivo e si incrementeranno i 
comportamenti adeguati alla situazione 

 



Contesto facilitante 
 

 

 

• Routine: per le ore di lezione, ma anche palestra ed intervallo 

• Definizione dei tempi di lavoro  

• Strutturazione degli spazi in base ai bisogni e alle caratteristiche dell'alunno: disposizione 
banchi, ausilii e supporti visivi (ex: cartellone regole e tabellone riassuntivo sui concetti 
chiave)  

• Gestione, organizzazione materiale e compiti a casa: controllo, modeling, 
affiancamento, supervisione,  

• Offrire informazioni di ritorno (sguardi o cartelloni) 

• Aiutare l'alunno a riflettere e a controllare il lavoro svolto 

• Organizzazione lezione 



Organizzazione degli spazi: disposizione dei banchi 

 Contatto oculare insegnante- allievo? 

 Facilmente raggiungibile (per supervisione, interventi…)? 

 Compagni vicini (modelli positivi)? 

 Possibili distrattori: 

• Finestra 

• Cartelloni (ok promemoria e regole) 

• Cestino 

• Armadi/ librerie 

• Alcuni compagni 

 No troppo isolato!!! 

 



Cambiamenti funzionali in classe 

 

Prevedibilità 

 
 Gli allievi sanno cosa devono fare 

quando arrivano in classe 

 Conoscono in anticipo gli argomenti 
della lezione 

 Sanno come è organizzata la mattina 
a scuola 

 Conoscono le regole di condotta, i 
comportamenti previsti e quelli non 
accettabile 

 

Costanza 

 Entrata e uscita dalle classe regolata 

da routine 

 Struttura della lezione costante nel 

tempo e nelle discipline 

 Struttura della giornata stabile nel 

tempo  

 Regole di comportamento condivise e 

costanti nel tempo 

 



 Lezione efficace 

 

 

• Ordine degli argomenti dato all’inizio dell’ora usare tempi di lavoro corretti (non troppo 

lunghi con brevi e frequenti pause)  

• Presentare l’argomento in modo stimolante (con figure, audiovisivi, ponendo interrogativi)  

• Strutturare il più possibile, rendendo esplicite le procedure per il loro svolgimento  

• Usare un tono di voce variato e vivace  

• Alternare compiti attivi, che richiedono ai ragazzi di interagire e compiti passivi (l’ascolto) 

• Favorire interventi e risposte frequenti da parte degli alunni 



Organizzazione della lezione 

 Suddividere argomenti in brevi sotto-unità caratterizzate da parola 
chiave 

 Usare stili comunicativi diversi: parola, immagini, azione… 

(cambiarli almeno ogni 20 min). 

 Esempio di strutturazione (grafico) 

 



Potenziamento delle capacità di ascolto  

 Incoraggiare gli studenti a prendere appunti, attraverso precise 
indicazioni visive 

 Anticipare l’argomento e/o l’attività successiva, specificando che 

cosa si farà, quanto durerà e quanta attenzione sarà necessaria, 

anche tramite l’utilizzo di simboli condivisi 

 Chiedere agli alunni di identificare le parole chiave durante la 

spiegazione 

 



Esempio struttura spiegazione 

PRESENTAZIONE 
verbale dell’argomento 

e dei contenuti 

Introduzione del 
PRIMO 

CONTENUTO 
tramite una mappa 
o uno schema alla 

lavagna 

Parte operativa: gli 
allievi prendono 

appunti 

Momento di 
VERIFICA 



Mappe concettuali 

FUNZIONI DELLA MAPPA CONCETUALE FUNZIONI ESECUTIVE SUPPORTATE 

Selezionare i concetti essenziali e le parole chiave di 
spiegazione o studio 

Inibizione e Focalizzazione 

Mantenere sempre visibili gli elementi centrali di quanto 
si è appreso 

Memoria di lavoro 

Evidenziare i rapporti (logici, temporali, causali ecc.) che 
intercorrono tra i vari nodi concettuali 

Pianificazione e Organizzazione 



Tipologie di intervento: 

 Adattamento degli ambienti, delle procedure e della 

didattica 

 Personalizzazione della didattica e potenziamento 

delle abilità 

 



Scopo: adulto come regolatore esterno del comportamento dell’allievo in 

difficoltà, organizzando e modulando il livello di stimolazione cui viene 

esposto. Utili per tutta la classe (immaturità funzioni esecutive) 

Scuola Primaria, adattamenti: 

 Ambiente 

 Materiale didattico 

Scuola Secondaria di I e II grado: lavoro sulle procedure necessarie per 

organizzarsi in maniera autonoma sullo studio, soprattutto in vista di obiettivi 

a lungo termine. 

 



Ripensare le attività scolastiche 

Tenere conto delle maggiori difficoltà dell’alunno 

 Mantenere l’attenzione su un compito 

 Pianificare un lavoro 

 Portare a termine un’attività 



Fornire le consegne 

 Evitare consegne troppo lunghe e complesse; se i compiti prevedono più 
fasi, sintetizzarle per punti e scriverli alla lavagna. 

• «Leggete il brano che vi ho assegnato, sottolineate i personaggi e i 
fatti più importanti e fate il riassunto». 

Meglio così: 

1. Leggete il brano 

2. Sottolineare personaggi 

3. Sottolineare fatti 

4. Riassunto 



Fornire le consegne 

 Le istruzioni delle consegne devono essere 

semplici e brevi 

 Diversi colori per le diverse parti di un testo, ex. 

Problema matematica 

 Feedback  



Adattamento del materiale didattico  

 

 Strutturare (ad ex strutturare l’attività di problem solving 

matematico) 

 Facilitare (ad ex adattare un testo, adattare un diario) 

 Semplificare (testo, diario) 

 Compensare (studio/prove, diario) 

 



 

Difficoltà nel seguire una spiegazione o approcciarsi al 

compito 

 

 

 Attivarsi per tempo in presenza del compito 

 Inibire tutto ciò che non è rilevante per il compito 

 Organizzare i materiali e i pensieri relativi al compito, in modo da 

gestirli in maniera pianificata e non caotica 

 TOGLIERE E PRENDERE 

 



Adattamenti di ausili e supporti 

 

Supporti visivi iconici e/o scritti (rispondono adeguatamente alle 

caratteristiche cognitive dell’alunno iperattivo o disattento), la cui 

funzione è regolare e orientare la condotta dell’allievo, senza il 

continuo intervento diretto da parte dell’adulto. 

 Visual Posting: concetti e conoscenze oggetto di apprendimento 
(ad ex regole grammaticali) 

 Segnale visivo: richiama l’attenzione dell’allievo sullo stimolo 

rilevante 

 Regole visive e griglie con step di comportamento 



Fornire indicazioni concrete sui tempi di lavoro  

Difficoltà a stimare la quantità di tempo necessaria per l’esecuzione dei 

compiti. 

Importante usare simboli che fungano da promemoria!!! 

 

 
Poco tempo Tempo medio Molto tempo 



Fornire indicazioni sulla complessità del compito  

Difficoltà a programmare l’esecuzione del lavoro e a stimare la difficoltà del 

compito e l’impegno richiesto. 

Importante usare simboli che fungano segnalatori di complessità del 

compito. 

 

 
Facile Medio/ alla mia portata Difficile 



Gestire l’impulsività  

 Fornire dei segnali ed indicatori che limitino la tendenza all’agire 
senza riflettere 

 Ex: durante una prova in classe si inizia a scrivere al suono di un 

campanello come indicatore uditivo di «via» 

 Utilizzare i RINFORZI (indicatori di approvazione di un 

comportamento) per gratificare le condotte positive: informa 

l’alunno sulle forme corrette di comportamento e valorizza i suoi 

successi anche minimi 



ADHD e processo di lettura 

Deficit di attenzione sostenuta e focalizzata: 
compromissione della fluenza con errori, esitazioni… 

Impulsività: inserimento di parole non presenti nel testo o 
anticipazione 

Deficit di flessibilità: processo di decodifica lento, parola per 
parola, a scapito della comprensione 



ADHD e comprensione 

Deficit di memoria di lavoro: no 
mantenimento attivo in memoria delle 
info necessarie alla comprensione della 

frase/testo, no integrazione delle 
nuove info con quelle già possedute, 
comprensione superficiale, letterale, 

con ridotta capacità inferenziale 

Impulsività: no utilizzo strategie e 
manipolazione del testo 

Deficit di inibizione: no protezione 
dagli stimoli distraenti 

Deficit di pianificazione: 
compromissione comprensione nessi 

causali, temporali, approccio caotico al 
testo 

Ridotta autoconsapevolezza: difficoltà 
di autovalutazione livello di 

comprensione e pochi interventi 
corretivi 



Intervento sul processo di decodifica della lettura 

Con allievi più grandi: sfruttare qualsiasi occasione per la lettura: 

 Creiamo attività divertenti in cui la lettura sia parte di un gioco più ampio 

 Scegliamo brani di suo interesse, alterniamo più voci nella lettura 

 Correggiamo con tatto gli errori dell’allievo, o non correggiamoli affatto 

 

 



Intervento sulla comprensione  

Prima: lista delle 
informazioni, analisi 
preliminare del testo 

Durante: approccio attivo, 
interrogare il testo, 
automonitoraggio, 

strategie metacognitive 

Dopo: rilettura per parole 
chiave, riassunto anche 

con domande guida 



ADHD e processo di scrittura 

Deficit di attenzione 
sostenuta e impulsività: 

numerosi errori di 
scrittura 

Deficit di pianificazione 
e memoria di lavoro: 
scritti brevi, caotici e 

superficiali 

Deficit di 
consapevolezza: no 
adeguate attività di 

revisione 



Scrittura collaborativa e creativa 

Insegnante scrive alla lavagna un breve testo, gli alunni… 

1. Nuove idee con brainstorming 

2. Inserire frase a sostegno o chiarimento di un concetto 

3. Organizzazione testo in paragrafi basandosi su criterio dato da insegnante 

4. Proporre una frase di apertura e una di chiusura del testo 

5. Mettersi da punti di vista differenti, riferendosi a stralci di testo scritti da 

compagni 



Capacità generativa, di pianificazione e revisione  

 

 Arricchiamo le frasi con lista di aggettivi 

 Post-it: tutte le idee circa un argomento 

 5 sensi 

 Eventi lontani 

 Gli intrusi 

 Metodo delle 5w (who, what, when, where, why) per la pianificazione 

 Schema guida per la revisione 

 



Matematica e problem solving: funzioni esecutive 

compromesse 

 Attenzione sostenuta: confonde o ignora segni di operazione, cifre o 

parole nel testo di un problema, no comprensione consegna, prestazione 

incostante 

 Memoria di lavoro: difficoltà con le istruzioni multiple, non mantiene attivi 

tutti i termini del problema o dell’operazione 

 Flessibilità cognitiva: difficoltà a passare da un elemento ad un altro del 

problema e cambiare strategia di soluzione 

 Pianificazione: errata gestione dello spazio sul foglio, approccio caotico al 

problema, inversione step, strategie non corrette 



Adattamenti nei tre ambiti 

Compiti/ Prove 

• Ridurre la lunghezza dei 
compiti 

• Lavorare separatamente 
sugli aspetti meccanici 
(tabelline) e su quelli 
strategici (soluzione 
problemi) 

• Limitare la quantità di 
informazioni da scrivere 
o copiare dalla lavagna 

Metodo 

• Scrivere alla lavagna i 
passi del problema 

• Fornire supporti visivi 
per i fatti e le procedure 

• Evidenziare concetti e 
parole chiave 

• Esplicitare e scrivere/ 
disegnare i PROCESSI 

Strumenti 

• Permettere l’uso della 
calcolatrice o tavola 
pitagorica 

• Permettere l’uso di 
supporti grafici 

• Uso del colore: per 
DISCRIMINARE o 
EVIDENZIARE 



Analisi funzionale: ABC 

A 

Antecedente 

B 
Comportamento 

C 

Conseguenza 

Spiegazione noiosa Alunno interrompe 
Insegnante lo manda 

fuori 



Gestione delle proprie emozioni e delle relazioni amicali 

 

L’instabilità e impulsività emotiva, legate allo scarso autocontrollo 

comportamentale, rendono l’allievo con difficoltà o con ADHD un 

compagno di studio e di gioco talvolta disturbante. Rischio isolamento 

sociale. 

 



Promuovere l’autoconsapevolezza  

 
 Mi sento rilassato e tranquillo 
 Il mio cuore batte piano 
 Il mio respiro è lento e profondo 
 I muscoli sono rilassati 

 Mi sento teso e nervoso 
 Il mio cuore batte forte e 

rapidamente 
 Il mio respiro è acellerato 
 I muscoli sono tesi 
 Lo stomaco mi fa male 
 Le altre persone mi innervosiscono 
 



Promuovere la consapevolezza del contesto   

In classe perdo il 
controllo quando… 

…. Mi danno un 
compito troppo 

difficile! 

…. Qualcuno mi 
prende in giro! 

…. I miei 
compagni fanno 

confusione! 

…. L’insegnante 
mi rimprovera! 

…. Mi accorgo di 
aver fatto un 

errore! 



Promuovere la flessibilità relazionale 

Cosa avrei potuto 
fare?  

3 modi diversi: 

1.____________ 

2.____________ 

3.____________ 

 

Che cosa ho fatto 
Racconto un 

episodio in cui ho 
perso il controllo 

Che cosa hanno 
fatto gli altri 



Attenzione al clima emotivo!!! 

Senso di inadeguatezza, insuccessi scolastici e sociali, bassa 
autostima, sfiducia nelle proprie capacità 

Esperienze che aumentano tale quadro di sofferenza: 

• Essere criticati, svalutati, sgridati 

• Essere presi in giro/ derisi 

• Litigare/ fare a botte con compagno 

• Essere esclusi, rifiutati o ignorati 

• Perdere ad un gioco o ad una gara 

• Ricevere il divieto di fare qualcosa 

 



Grazie per l’attenzione! 


