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Il bambino con ADHD

Un bambino 
difficile da 
fermare



Il bambino con ADHD

Un bambino
distratto e 
disordinato



Il bambino con ADHD

Un bambino
impulsivo



Se gli sto vicino lavora, 
ma appena mi allontano, 

ricomincia

L’ho già fatto, 
ma non è

servito a niente
Per un po’ ubbidisce, 

ma poi ricomincia

Ormai fa la 
terza, deve 
capire come 
comportarsi

Lo fa 
apposta

Ci sono delle 
medicine che 

lo possono 
aiutare?

I genitori 
devono fare 

qualcosa

Se lo psicologo 
venisse in 
classe…



Modello Neuropsicologico di 
Barkley(1997-1999)

1. Deficit del controllo delle 
interferenze (disattenzione) 

2. Deficit dell’inibizione del 
comportamento (impulsività)

Determinano:
Difficoltà a utilizzare le Funzioni 
Esecutive



FUNZIONI ESECUTIVE

Le F. E. sono delle  modalità di
pensiero che ci consentono di 
adattare il nostro comportamento al 
contesto, di verificare gli effetti delle 
nostre azioni, di correggere le nostre 
azioni se non otteniamo il risultato 
voluto



FUNZIONI ESECUTIVE

Le quattro funzioni esecutive

1. Saper rappresentare se stesso in contesti
2. Uso del linguaggio autodiretto
3. Utilizzo autodiretto di emozioni e motivazioni
4. Utilizzo del gioco autodiretto (creatività

orientata verso un obiettivo- problem solving)

Ci danno l’autoregolazione
Si sviluppano in una gerarchia di stadi
Ogni F.E. ha bisogno di quella precedente per funzionare bene



L’autoregolazione nel bambino

Nei primi anni di vita il bambino acquisisce 
autocontrollo e autonomia:

1. Controllo esterno/interno
2. Regolazione altri/sé
3. Qui e ora/futuro anticipato
4. Gratificazione immediata/ritardata



Ruolo del contesto

Il bambino con ADHD non raggiunge spontaneamente 
l’autocontrollo e l’autonomia ma ha bisogno di un ambiente 
esterno strutturato e di uno stile relazionale che supportino 
questa mancanza di autoregolazione

1.Controllo esterno: ambiente strutturato

2.Regolazione altri: comandi efficaci

3.Qui e ora: sequenzialità dei compiti

4.Gratificazione immediata: premi



A casa

I genitori possono 
lavorare per 
costruire un 
progetto di crescita 
per il loro bambino



ORARIO LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

7.00-8.00

8.00-13.00

1.00-2.00

2.00-3.00

3.00-4.00

4.00-5.00

5.00-6.00

6.00-7.00

7.00-8.00

8.00-9.00

9.00-
10.00

Settimana che inizia il…………………………………….

Osservazione settimanale



Comandi 1 2 3 4 5

do comandi senza specificare esattamente quello che il bambino deve 
fare (es.: fa il bravo, piantala, non farmi arrabbiare)

do comandi in forma interrogativa, faccio una domanda al fine di indurre 
il bambino a fare ciò che desidero (es. ti dispiacerebbe mettere
via i tuoi giocattoli?)

do più comandi contemporaneamente (es.: Metti via i giochi, cambiati e 
vieni a tavola)

do frequentemente gli stessi comandi e continuo a ripetere le stesse 
richieste senza fare seguire delle conseguenze negative alle 
inadempienze del bambino.

Rinforzi 1 2 3 4 5

non presto eccessiva attenzione e/o ignoro mio figlio quando si 
comporta bene

presto attenzione e/o involontariamente gratifico mio figlio quando si 
comporta in modo negativo (es.: sono più attento a lui quando ha un 
comportamento distruttivo, quando si lamenta per problemi fisici, 
quando afferma che un compito è troppo difficile)  

Come mi comporto con mio figlio?



Inventario delle regole

Orari e ritmo del sonno

Orari di alimentazione

Cura della propria persona

Gestione dei compiti scolastici

Gestione del proprio materiale

Orari di rientro

Regole di comportamento in ambienti pubblici

Comportamento a tavola

Regole da rispettare durante gite o visite ad amici e parenti



Elenco dei premi

Premi quotidiani 
(da usare quotidianamente per la 

manutenzione del 
comportamento)

Premi meta
(dati per l’acquisizione di 

comportamenti complessi, 
risultato di un percorso)



In classe

Gli insegnanti 
possono lavorare 
per costruire un 
progetto di crescita 
per il loro alunno



Cenni teorici
Da 
bambino ideale 

Come dovrebbe 
essere



Cenni teorici

a
bambino reale 
Come realmente è

Lavorare sulle reali 
potenzialità del bambino



Cenni teorici

Da
lettura-assenza

non possiamo lavorare 
su ciò che non c’è



Cenni teorici

a 
lettura-presenza
può essere trattato e 

utilizzato solo ciò 
che è presente

Lavorare sulle risorse



Cenni teorici
Da lettura 

individuale 
A lettura 

contestuale 

Individuare la 
variabilità del 
comportamento in 
relazione al contesto



In sintesi
Criteri organizzativi dell’azione 

didattica

Il comportamento dello studente varia a 
seconda del contesto
Il comportamento va letto come risorsa e 
non come scarto
Uso della didattica per ristrutturare i 
contesti



Classe reale



Come leggere il comportamento del 
bambino?

Una lente 
d’ingrandimento

per conoscere meglio 
il bambino



Pensi a una situazione 
in cui lei, 
all’età dei suoi alunni, 
ha fatto qualcosa che agli 
occhi degli altri è sembrato 
incomprensibile

IO … ALUNNO 

http://www.disabiliforum.com/prodotti/img/alunna.gif


•Cosa voleva comunicare ai 
suoi insegnanti?

•Cosa hanno fatto i suoi 
insegnanti in quella 
situazione?

•Cosa le sarebbe piaciuto 
avessero fatto?

IO …ALUNNO

http://www.disabiliforum.com/prodotti/img/alunna.gif


Le capita, per caso, 
di ripetere con i suoi alunni 
alcune modalità di 
comportamento che erano 
tipiche dei suoi insegnanti 
con lei?

IO …ALUNNO

http://www.disabiliforum.com/prodotti/img/alunna.gif


L’ASCOLTO ATTIVO

Mettersi in una posizione d’ascolto 
dell’altro sospendendo il giudizio

Mettersi nei panni dell’altro e “sentire”
la realtà a partire dal suo punto di 
vista emotivo



L’ASCOLTO ATTIVO

1. Riformulazione
Consiste nel riformulare con parole proprie una 

comunicazione che viene data. Ci da la 
garanzia di una comprensione corretta del 
messaggio e manifesta rispetto, attenzione 
e comprensione profonda



L’ASCOLTO ATTIVO

Esempio
Bambina: “La maestra Carla se la 
prende sempre con me”.
Insegnante: “ti sembra che la maestra 
Carla ti tratti diversamente da come 
tratta gli altri bambini”



Proviamo a riformulare…



Proviamo a riformulare…

Alunna: «Vorrei che una volta tanto mi venisse 
un raffreddore, come a Barbara, lei sì che è
fortunata».

Maestra:
a) «TI SENTI UN PO' SFORTUNATA».
b) «NON DEVI DESIDERARE DI AMMALARTI».
c) «SEI INVIDIOSA Dl BARBARA».



Proviamo a riformulare…

Alunna: «Sì, lei può saltare la scuola e io mai».

Maestra:
a) «TI PIACEREBBE OGNI TANTO SALTARE LA 

SCUOLA».
b) «ANDARE A SCUOLA DOVREBBE PIACERTI».
c) «NON OTTIENI MAI QUELLO CHE VUOI».



Proviamo a riformulare…

Alunna: «Sono proprio stufa di andare a scuola tutti i 
giorni, odio i compiti, le lezioni e le maestre».

Maestra:
a) «TANTO SAI CHE DEVI ANDARE».
b)«NON IMPARERAI MAI NIENTE CON QUESTO 

ATTEGGIAMENTO NEGATIVO».
c)«TI SEMBRA PROPRIO CHE LA SCUOLA NON TI 

PIACCIA PER NIENTE, SEI STANCA DI ANDARCI».



Proviamo a riformulare…
Alunna: «Non è che non mi piaccia per niente, ma c'è una 

maestra, la Bianchi, che è veramente odiosa, sai cosa? Tutti  i 
giorni si alza in piedi con un bel sorriso (imita) e ci dice come 
dovrebbe comportarsi un bambino responsabile, e poi si mette a 
elencare tutte e cose che devi fare se vuoi prendere un bel 
giudizio nella sua area»

Maestra:
a)«FARESTI MEGLIO AD ASCOLTARLA, VAI A SCUOLA PER 

QUESTO»
b) «NON TI PIACE COME VI PROPONE LE REGOLE, TI SEMBRA 

CHE VI FACCIA DELLE PREDICHE».
c) «SE FOSSI PIU ASSENNATA CAPIRESTI QUANTO SONO 

IMPORTAN-TI LE REGOLE».



Proviamo a riformulare…

Alunna: «Io non voglio sembrare una secchiona, sennò 
in classe mi prendono in giro. Già non ho tante 
amiche... C'è un gruppetto di bambine che stanno 
sempre insieme, sono simpatiche, ma non mi invitano 
mai con loro. Non so come si fa per stare con loro»

Maestra:
a)«SI INDIPENDENTE. NON FARE COME LE PECORE 

NEL GREGGE».
b)«TRATTALE COME VORRESTI CHE TRATTASSIERO 

TE».
c)«VORRESTI ENTRARE NEL LORO GRUPPO, SENTIRTI 

UNA DI LORO, MA DICI CHE NON SAI COME FARE». 



L’ASCOLTO ATTIVO

La scala della considerazione
Livello 1
L’insegnante reprime e biasima l’alunno, gli fa la 

predica o non lo capisce.
Non tiene in alcuna considerazione i suoi 

sentimenti e le sue opinioni.



L’ASCOLTO ATTIVO

La scala della considerazione
Livello 2
L’insegnante si sforza di mostrare 

considerazione per l’alunno, cerca di tener 
conto dei suoi sentimenti. Le sue 
affermazioni comunque, contengono spesso 
una parte di biasimo e predica. 



L’ASCOLTO ATTIVO

La scala della considerazione
Livello 3
L’insegnante riesce a esprimere considerazione 

e comprensione per l’alunno, tiene conto 
dei suoi pensieri, delle sue opinioni e gliele 
rimanda.



L’ASCOLTO ATTIVO

La scala della considerazione
Livello 4
L’insegnante mostra il massimo della 

comprensione, stabilisce con l’alunno una 
relazione di ascolto autentico, lo aiuta a 
trovare soluzioni pratiche.



L’ASCOLTO ATTIVO

2. Messaggi io
E’ una comunicazione diretta, chiara e 

autentica sui nostri pensieri e 
sentimenti



L’ASCOLTO ATTIVO

Esempio
Messaggio tu: “Quando avete 
intenzione di mettervi a lavorare?”

Messaggio io: “Oggi dobbiamo fare 
molte cose importanti, sarei proprio 
contenta se vi metteste subito al lavoro”



Proviamo a dare messaggi io…



Proviamo a dare messaggi io…

Messaggio in seconda persona: «Che 
bravo bambino sei quando aiuti la 
mamma!»

Messaggio in prima persona: «Sono 
contenta che tu mi abbia aiutata, mi hai 
fatto proprio un piacere!»



Proviamo a dare messaggi io…

Messaggio in seconda persona:
«Patrizia, sei maleducata ed egoista!»

Messaggio in prima persona:
«Patrizia, non mi va che gridi in quel 
modo durante il telegiornale, non riesco 
a sentire una parola».



Proviamo a dare messaggi io…

Messaggio in seconda persona:
«Avete intenzione di continuare tanto 
con questo chiasso?»

Messaggio in prima persona: «Vorrei 
che stasera mi lasciaste tranquillo, ho 
un lavoro che mi preme finire».



Proviamo a dare messaggi io…

Messaggio in seconda persona:
«Taci!».

Messaggio in prima persona: «Ho 
paura di non finire il mio lavoro se 
continuo ad ascoltarti».



Proviamo a dare messaggi io…
Messaggio in seconda persona: «Mi 

fai sempre arrabbiare!»
Messaggio in prima persona: «Mi 

sento arrabbiato quando vedo che alle 
otto di sera non hai ancora finito i 
compiti, e sei lì dalle tre. Mi piacerebbe 
che tu avessi qualche ora per giocare o 
fare altre cose».



Proviamo a dare messaggi io…

Messaggio in seconda persona: «Ma 
non vedi che è tardi, ti sembra il caso di 
parlarne adesso?».

Messaggio in prima persona: «Sono 
già nervoso perché sto per perdere 
l'autobus. Adesso non posso ascoltarti 
con attenzione. Se vuoi ne possiamo 
parlare stasera».



Attività n. 1 
Nella tua classe c’è un bambino in 
difficoltà. 

Fai una breve presentazione per un 
nuovo collega appena arrivato.



Attività n. 1

Verifica come hai riportato le 
informazioni

1. Ti sei soffermato di più sugli aspetti 
negativi o su quelli positivi?

2. Hai raccolto dati o espresso 
valutazioni?

3. Hai trovato nessi tra comportamenti 
e contesto classe?



Riconoscere la difficoltà

La lente ci fa andare oltre 
l’evidenza, ma puo’
deformare la realta’

Non dimentichiamoci del 
bambino nella sua globalità



Attività 2: Variabilità del comportamento 
in relazione al contesto

Comportamenti 
inadeguati

Contesto classe Comportamenti 
adeguati

Contesto classe



Costruire un progetto: 
un caso di ADHD

Comportamenti 
inadeguati

Contesto classe Comportamenti 
adeguati

Contesto classe

Evita lavori con 
consegne poco 
strutturate

Disturba la lezione 
È disordinato nel 
gestire il materiale
Si estranea

Si rifiuta di 
lavorare anche se 
l’insegnante si 
offre di aiutarlo
Si rifiuta di 
rispettare le 
regole



Costruire un progetto: 
un caso di ADHD

Comportamenti 
inadeguati

Contesto classe Comportamenti 
adeguati

Contesto classe

Evita lavori con 
consegne poco 
strutturate

Disturba la lezione 
È disordinato nel 
gestire il materiale
Si estranea

Si rifiuta di 
lavorare anche se 
l’insegnante si 
offre di aiutarlo
Si rifiuta di 
rispettare le 
regole

L’insegnante da 
consegne 
generiche

Il bambino viene 
frequente mente 
richiamato e 
rimproverato

L’insegnante si 
rivolge 
direttamente al 
bambino, lo 
incoraggia, si offre 
di aiutarlo



Costruire un progetto: 
un caso di ADHD

Comportamenti 
inadeguati

Contesto classe Comportamenti 
adeguati

Contesto classe

Evita lavori con 
consegne poco 
strutturate

Disturba la lezione 
È disordinato nel 
gestire il materiale
Si estranea

Si rifiuta di 
lavorare anche se 
l’insegnante si 
offre di aiutarlo
Si rifiuta di 
rispettare le 
regole

L’insegnante da 
consegne 
generiche

Il bambino viene 
frequente mente 
richiamato e 
rimproverato

L’insegnante si 
rivolge 
direttamente al 
bambino, lo 
incoraggia, si offre 
di aiutarlo

Risponde a 
domande che 
richiedono 
risposte brevi o a 
scelta multipla

Risolve i problemi 
di matematica

Lavora con 
impegno



Costruire un progetto: 
un caso di ADHD

Comportamenti 
inadeguati

Contesto classe Comportamenti 
adeguati

Contesto classe

Evita lavori con 
consegne poco 
strutturate

Disturba la lezione 
È disordinato nel 
gestire il materiale
Si estranea

Si rifiuta di 
lavorare anche se 
l’insegnante si 
offre di aiutarlo
Si rifiuta di 
rispettare le 
regole

L’insegnante da 
consegne 
generiche

Il bambino viene 
frequente mente 
richiamato e 
rimproverato

L’insegnante si 
rivolge 
direttamente al 
bambino, lo 
incoraggia, si offre 
di aiutarlo

Risponde a 
domande che 
richiedono 
risposte brevi o a 
scelta multipla

Risolve i problemi 
di matematica

Lavora con 
impegno

L’insegnante 
fornisce del 
materiale molto 
strutturato

L’insegnante lo 
guida nei diversi 
passaggi

La corretta 
esecuzione del 
lavoro prevede 
una ricompensa



Costruire un progetto: 
un caso di ADHD

Percezione di sé

Variabilità del contesto



Costruire un progetto: 
Il modello bidimensionale

Sa come fare/ si sente 
competente

Contesto che indica come fare/ 
affianca e rassicura

Contesto che fa richieste

Non sa come fare
non si sente all’altezza

Con opportune strategie di supporto, sa svolgere i 
compiti richiesti
•Risponde a domande che richiedono risposte brevi o 
a scelta multipla ( scritte e orali)
•Risolve i problemi di matematica quando 
l’insegnante lo guida nei diversi passaggi
•Lavora con impegno per ottenere dei premi

Non collabora anche se riceve 
aiuto e sostegno

•Si rifiuta di lavorare anche se 
l’insegnante si offre di aiutarlo
•Si rifiuta di rispettare le regole

Comportamenti di disturbo

•Evita lavori con consegne poco strutturate
•Disturba la lezione 
•È disordinato nel gestire il materiale
•Si estranea

Comportamenti che richiedono autonomia

•Produce elaborati sul proprio vissuto
•Comunica le proprie esperienze
•Esercita una leadership sui bambini problematici



Modello culturale classe/alunno

Variabilità della percezione che il bambino ha di sé
_____________________________________________
Variabilità del contesto classe
_____________________________________________

Tipologia dei comportamenti nelle quattro aree
Area 1_____________________________________
Area 2_____________________________________
Area 3_____________________________________
Area 4_____________________________________

Area da cui partire e linee di sviluppo
_________________________________________
_________________________________________
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Analisi del sociogramma

La classe è coesa?
C’è integrazione maschi/femmine?
Ci sono sottogruppi?
Come è gestita la leadership?
Ci sono soggetti ignorati?
Quale posizione occupa il bambino con 
ADHD?



L’intervento: il modello bidimensionale

Percezione di sé

Variabilità del contesto



L’intervento: il modello bidimensionale 
per l’analisi di un caso

Interessato 
(al fare)

Contesto che accoglie e premia

Contesto che esclude e punisce

Disinteressato 
(alla teoria)

Mosaico
Musica
Ed. fisica
Fa ricerche per lo spettacolo teatrale

Si distrae
Fa altre cose

Tira gli oggetti
Disturba

Distrae tutta la classe
e la coinvolge in attività “alternative”



L’intervento: le linee di sviluppo

Interessato 
(al fare)

Contesto che accoglie e premia

Contesto che esclude e punisce

Disinteressato 
(alla teoria)

Mosaico
Musica
Ed. fisica
Fa ricerche per lo spettacolo teatrale

Si distrae
Fa altre cose

Tira gli oggetti
Disturba

Distrae tutta la classe
e la coinvolge in attività “alternative”



L’intervento: uso strategico della didattica

Dalla
Lezione frontale

A
Visione di filmati
Problem solving
Attività di ricerca
Rappresentazione 
grafica delle 
informazioni 
acquisite



L’intervento: l’evento critico come risorsa

Sviluppo di:
Competenze metodologiche
Capacità di analisi, ragionamento, 
confronto
Metodo di studio

Maggiore attenzione allo stile 
d’apprendimento di ogni studente



L’intervento: sviluppi

Difficoltà
d’apprendimento

Difficoltà
relazionali



L’intervento: variabilità del 
comportamento in relazione al contesto

Comportamenti 
inadeguati

Contesto classe Comportamenti 
adeguati

Contesto classe



L’intervento: il modello bidimensionale

Percezione di sé

Variabilità del contesto



Costruire un progetto:
La posizione del bambino nella classe
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