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Il bambino con ADHD 
Un bambino con un “bisogno educativo 
speciale”

Il bambino ADHD
“i normali bisogni educativi che tutti gli 

alunni hanno, si arricchiscono di 
qualcosa di particolare, di “speciale”. Il 
loro bisogno normale di sviluppare 
competenze è complicato dal fatto che 
interviene un “deficit”

Dario Janes



Difficoltà peculiari

Modalità di apprendimento 
non consuete

Un bambino con 
“bisogni educativi speciali”



QUALI CONSEGUENZE 

PER L’APPRENDIMENTO ?



CONSEGUENZE PER L’APPRENDIMENTO:

Fallimento in tutti quei compiti che 
richiedono abilità organizzative

rifiuto dei lavori lunghi anche se 
semplici

Difficoltà di lettura

Difficoltà di comprensione del testo 
scritto (inibizione dati ininfluenti)



CONSEGUENZE PER L’APPRENDIMENTO:

Difficoltà di scrittura (disgrafia)

Difficoltà nella stesura di testi scritti 

Difficoltà nell’esposizione di materie orali

Difficoltà nella soluzione problemi 

Difficoltà di memorizzazione/difficoltà nel 
richiamo delle conoscenze pregresse



Sintesi della lezione:

L’attenzione nei suoi molteplici aspetti
Le teorie del deficit attentivo
l’organizzazione della classe
Gli interventi di riabilitazione 
Un questionario per gli insegnanti 



L’ATTENZIONE

Funzione di base necessaria per 
l’esecuzione di tutte le comuni attività 
cognitive, emotive e comportamentali 
che non è possibile definire in modo 

univoco 



L’ATTENZIONE

ATTENZIONE 
GENERALIZZATA

ATTENZIONE 

SOSTENUTA

ATTENZIONE

ATTENZIONE

SELETTIVA

ATTENZIONE 
FOCALE

ATTENZONE 
DIVISA

SHIFTING DI 
ATTENZIONE



ATTENZIONE GENERALIZZATA

Arousal “reazione di orientamento”

Prontezza fisiologica alla risposta
Predispone l’organismo umano

a ricevere gli input, comporta dei cambiamenti fisiologici 
che generano un’allerta dei recettori e degli effettori 

che lo preparano
a localizzarsi su una categoria di informazioni pertinenti 

e a escludere quelle ritenute non pertinenti. 
L’informazione pertinente viene rinforzata, le 

altre rifiutate o debolmente accettate



ATTENZIONE SELETTIVA

“Abilità a concentrarsi sugli stimoli 
rilevanti ignorando quelli 

irrilevanti”.
Meccanismo selettivo in grado di evitare 

interferenze fra eventi stimolo 
compresenti tali da permettere che 

percezione cognizione e azione siano 
coordiante e delineate



ATTENZIONE FOCALIZZATA

“L’insieme delle informazioni in una 
determinata situazione tenendo conto dei 
limiti spazio temporali di quel momento “

È inscindibile dall’attenzione selettiva e agisce con 
essa in sinergia e in modo coordinato 

C’è una ulteriore restrizione del campo di analisi 
e un aumento dell’impegno esercitato nell’analisi 

degli elementi



ATTENZIONE SOSTENUTA

“Abilità di dirigere e mantenere 
l’attività cognitiva su stimoli 

specifici”

È necessaria per compiere qualsiasi 
attività pianificata o sequenze di azioni  



ATTENZIONE SOSTENUTA

SOLUZIONE DI  UN PROBLEMA:

•LEGGERE E COMPRENDERE UN TESTO

•CREARSI UN’IMMAGINE MENTALE

•IDENTIFICARE I DATI RILEVANTI 

•IMPOSTARE LA SOLUZIONE

•ESEGUIRE CORRETTAMENTE LE 
OPERAZIONI

•DARE UNA RISPOSTA



ATTENZIONE SOSTENUTA

Il bambino deve essere in allerta nelle 
varie fasi (arousal)
Selezionare le informazioni pertinenti 
(attenzione selettiva)
Continuare a mantenere l’attenzione 
focalizzata “resistendo a distrazioni” che 
potrebbero compromettere il processo



ATTENZIONE SOSTENUTA

3 stadi
1. Attivazione dell’attenzione
2. Mantenimento dell’attenzione 
3. Caduta dell’attenzione

Ruolo centrale dell’arousal
Basso

Ottimale
Troppo alto



ATTENZIONE DIVISA

“capacità di prestare attenzione a più compiti 
contemporaneamente”

Può essere considerata come l’immagine speculare 
dell’attenzione selettiva,ha il compito di elaborare 

le informazioni provenienti da più sorgenti 
Compito primario

Compito secondario



SHIFTHING DELL’ATTENZIONE

“Alternanza fra due focus cui non 
bisogna prestare attenzione 

contemporaneamente”

Il soggetto dovrebbe essere in grado di passare 
dall’uno altro focus quando la situazione lo richiede

passaggio inadeguato da un focus all’altro
Perseverazione 



Modelli sui fattori 
comportamentali e 

motivazionali

Modelli sulle 
disfunzioni 
genetiche

Modelli sulle 
disfunzioni 
cerebrali

Modelli 
multifattoriali

ADHD

TEORIE DEL DEFICIT DI ATTENZIONE



MODELLO 
MOTIVAZIONALE/COMPORTAMENTALE

Caratteristiche di base

• Spiccata tendenza a ricercare  gratificazioni e stimolazioni  immediate.

• Riduzione/sforzo di attenzione e impegno in compiti complessi. 

• Difficoltà a inibire risposte impulsive 

• Difficoltà a modulare il livello di eccitazione

Deficit secondari
• Difficoltà nell’utilizzo di schemi  complessi

• Difficoltà nell’uso di motivazioni intrinseche e    
personali

• Difficoltà nel controllo metacognitivo

Esperienze di insuccesso

Modello di Douglas



MODELLO CENTRATO SULLA 
DISFUNZIONE CEREBRALE

Lesioni 
FrontaliADHD Disprassia 

evolutiva

Disfunzioni funzioni esecutive:

Impulsività

Distraibilità

Iperattività
Medello Sechi, Corcelli, Vasques 1998



MODELLO CENTRATO SULLA 
DISFUNZIONE GENETICA

Fattori non genetici Disfunzioni genetiche

Aree del cervello di 
dimensioni ridotte

Inadeguato funzionamento 
di alcune funzioni esecutive

ADHDModello Barkley 1999



MODELLI MULTIFATTORIALI

Bassa attivazione del SNC ricerca di stimoli
iperattività motoria  

Disfunzione delle aree prefrontali

Difficoltà utilizzo funzioni esecutive

Deficit metacognitivo           difficoltà di monitoraggio      
“sa cosa fare, ma non riesce a farlo”

Cornoldi, Vio, Offredi, Mazzocchi (1996-2000)



ELEMENTI COMUNI

Deficit funzioni esecutive

Deficit metacognitivo



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
Barkley



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



FUNZIONI ESECUTIVE

Lo sviluppo delle F.E. consente
l’acquisizione di autocontrollo e

autonomia:

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



FUNZIONI ESECUTIVE

Il bambino con ADHD non raggiunge 
spontaneamente l’autocontrollo e l’autonomia

1.Controllo esterno: ambiente strutturato
2.Regolazione altri: comandi efficaci
3.Qui e ora: sequenzialità dei compiti
4.Gratificazione immediata: premi



COSA PUÒ FARE L’INSEGNANTE?

Lavorare sull’organizzazione della classe
Mantenere attiva l’attenzione
Gestire efficacemente le consegne
Pianificare il lavoro didattico
Gestire i momenti di transizione e il 
tempo libero



Organizzazione Della Classe

Tenere presente la disposizione dei banchi:
“Dalla cattedra vedo il bambino?” “Posso raggiungerlo 
in breve tempo?” “Quali compagni ha vicino?” “Quali 
sono le condizioni di luce?” 
Tenere sotto controllo i possibili distrattori
Cartelloni, cestino, tavoli con materiale ludico, 
compagni vivaci

Tenere sotto controllo il tempo
Orologio nella classe 



Organizzazione della classe

Stabilire delle buone “routine”

modalità di ingresso nella classe
pause di lavoro
routine di inizio lavoro
attività durante la ricreazione, pausa mensa ecc.
dettatura compiti in orari stabiliti
routine per l’uscita dalla classe
Stabilire delle regole condivise facilmente consultabili







ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO SCOLASTICO
Cura dell’attenzione

E’ necessario utilizzare strategie per mantenere l’attenzione 
focalizzata sul compito:

Suddividere il compito e introdurre brevi pause permettendo 
al bambino di ricaricarsi

Concordare dei segnali comprensibili soltanto al bambino e 
all’insegnante per segnalare la perdita di concentrazione

Avviare il bambino a procedure di autocontrollo sul proprio 
prodotto scolastico: “caccia all’errore”



ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO SCOLASTICO
Attenzione alle consegne

Curare la comprensione delle consegne 
scritte Accertarsi che esse siano comprese 
nella loro interezza. Utilizzare nelle 
consegne complesse diagrammi di flusso 
esemplificativi

Aiutare il bambino per la scrittura dei compiti a casa
Dettare i compiti in un momento prestabilito 
non al suono della campanella
Verificare che il bambino stia scrivendo, se 
necessario avvicinarsi al banco durante la 
dettatura



ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO SCOLASTICO
Pianificazione del lavoro

Pianificare strategie di soluzione: azioni e programmi di 
tipo metacognitivo

Feedback frequenti sulla correttezza del lavoro fatto  e 
sull’utilizzo di strategie

Stabilire un contratto di gratificazione con premi e 
privilegi concordati



ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO SCOLASTICO
Pianificazione del lavoro

Stabilire e prevedere i tempi e la difficoltà del lavoro e 
renderlo visibile al bambino

Pochissimo 
tempo

Poco tempo Tempo medio Molto tempo

Facile                       Alla mia portata                 Difficile



INCENTIVAZIONE DEL LAVORO

CARTELLA 
DEGLI OBIETTIVI



OK

OK OK

OK OK OK

PREMIO

PREMIO

META



Struttura della lezione e sussidi didattici

Seguire l’ordine degli argomenti dato all’inizio della 
mattina
Presentare gli argomenti con figure, audiovisivi, 
stimoli colorati
Porre gli argomenti facendo domande
Variare il tono della voce
Alternare compiti attivi e compiti passivi
Utilizzo del computer



Organizzazione dei momenti di transizione 
e tempo libero

Durante l’intervallo predisporre delle attività
Non utilizzare mai come punizione lo stare fermi
Prevedere alcuni minuti di “decompressione” dopo 
un’attività motoria intensa (mettere in ordine i 
banchi, chiacchierare con il compagno qualche 
minuto…)
Concordare le modalità degli spostamenti
Mensa: stabilire ruoli e attivare la rotazione



INTERVENTI RIABILITATIVI

… non accettarmi come sono!
Raven Feuerstein



INTERVENTI RIABILITATIVI

cognitivo – comportamentali

metacognitivo

MODIFICABILITÀ



PROGRAMMI COGNITIVO  COMPORTAMENTALI

INTERVENTI

scuolafamigliaindividuali

Intervento su più livelli



PROGRAMMI COGNITIVO  COMPORTAMENTALI
principi educativi comuni

Accettazione incondizionata

Regole
espresse in positivo

parlare poco
concrete
al momento giusto
Poche



PROGRAMMI COGNITIVO  COMPORTAMENTALI
principi educativi comuni

Rinforzo – individuale-

Estinzione – ignorare il comportamento disfunzionale –

Punizione - applicare situazione avversiva 
- sospensione  attività piacevole 



PROGRAMMI COGNITIVO  COMPORTAMENTALI
principi educativi comuni

Scelta comportamento-meta
Scelta comportamento iniziale
Scelta uno più rinforzi
Rinforzo comportamento iniziale finché non 
viene emesso con alta frequenza
Rinforzo approssimazioni successive al 
comportamento meta
Rinforzo comportamento meta ad ogni emissioni
Rinforzo comportamento meta secondo uno 
schema intermittente

Shaping 



PROGRAMMI COGNITIVO  COMPORTAMENTALI
principi educativi comuni

L’imitazione 

Blocco fisico 

Time out – sospensione di un rinforzo positivo -



PROGRAMMI COGNITIVO  COMPORTAMENTALI
training per la postura (Fabio, Randi)

Controllo della postura
Aumento progressivo dei tempi di 
attenzione selettiva
Inserimento del disturbo

Termine del training: “attenzione selettiva 
per 60 minuti consegutivi



PROGRAMMI COGNITIVO  COMPORTAMENTALI
piano individuale di Cornoldi e altri 1966

16 incontri con questo ordine

1. “Definizione del problema”
2. “come parlare a se stessi”
3. “per risolvere una situazione devo capire il 

problema”
4. “eseguo e verifico se sto andando bene”
5. “Mi concentro prima di scegliere”



PROGRAMMI COGNITIVO  COMPORTAMENTALI
piano individuale di Cornoldi e altri 1966

6. “eseguo e verifico se sto andando bene” 
7. “Mi alleno nell’uso delle cinque fasi”
8. Mi alleno nella soluzione di compiti 

matematici usando le cinque fasi”
9. “applico le fasi nello studio”
10. “Capire cosa non va nei problemi 

interpersonali”



PROGRAMMI COGNITIVO  COMPORTAMENTALI
piano individuale di Cornoldi e altri 1966

11.“considero tutte le possibilità, penso alle loro 
conseguenze e scelgo la mia risposta”

12. “valuto l’efficacia della soluzione da me scelta”
13. “Consolidamento delle abilità acquisite nei tre incontri 

precedenti”

14. “Controllo della rabbia  e della frustrazione”
15. “Gestione dello scarso impegno”
16.  “Essere un buon pensatore”



PROGRAMMI COGNITIVO  COMPORTAMENTALI
piano individuale di Cornoldi e altri 1966

Autoistruzioni verbali in 5 fasi:

1.“cosa devo fare”

2.“considero tutte le possibilità”

3.“fisso l’attenzione”

4.“scelgo una risposta”

5.“controllo la mia risposta”



PROGRAMMI COGNITIVO  COMPORTAMENTALI
piano individuale di Cornoldi e altri 1966

Incentivazione allo svolgimento del 
programma attraverso
la “Token economy”

( 20 gettoni consegnati al bambino
all’inizio di ogni incontro)



PROGRAMMI COGNITIVO  COMPORTAMENTALI

Problema aperto …..

“TRASFERIBILITA”

Barkley, Roma 2004



METODO FEURTSTEIN

Un momento

Sto pensando!



METODO FEURTSTEIN

“PROGRAMMA DI ARRICCHIMENTO 
STRUMENTALE”  - PAS  -

OBIETTIVO: “MODIFICAZIONE 
COGNITIVA STRUTTURALE”

STRUMENTI: “PROBLEM SOLVING A 
CRESCENTE DIFFICOLTÀ”



METODO FEURTSTEIN

Correggere le funzioni cognitive carenti
in “input elaborazione output ”

Modalità di interazione con il compito 
per qualche motivo inadeguate



METODO FEURTSTEIN

strumenti per una corretta espressione 
(vocabolario) e operazioni  (concetti strategie, 

abilità) necessarie a portare a termine il 
compito ”contenuto del programma”

Mediare la motivazione intrinseca: creare 
un bisogno intrinseco di usare modalità di 

funzionamento cognitivo sperimentate nelle 
diverse situazioni del programma



METODO FEURTSTEIN

Favorire lo sviluppo del pensiero riflesso e 
l’interiorizzazione (formazione immagini mentali)

Sviluppare una motivazione intrinseca al
compito attraverso esercizi e sempre più complessi 
e altamente stimolanti che necessitano di una 
continua ristrutturazione.

Produrre un cambiamento della propria immagine da 
recettore passivo di  informazioni a “generatore 
di informazioni”



METODO FEURTSTEIN

PAS: programma di arricchimento strumentale

Organizzazione di punti
Orientamento spaziale 1
Orientamento spaziale 2
Confronti
Percezione analitica
Immagini
Classificazioni
Istruzioni
Relazioni familiari
Relazioni temporali
Progressioni numeriche
Sagome
Sillogismi e Relazioni transitive



METODO FEURTSTEIN

ORGANIZZAZIONE DI PUNTI OP

Il bambino lavora sulle relazioni spaziali
Identificando in gruppi indistinti di 

puntini figure che deve prima collegare 
visivamente (virtualmente) poi 

realmente. 



OP (ORGANIZZAZIONE DI PUNTI)



UNO STRUMENTO PER L’INSEGNANTE

Sono abbastanza

attenta?

Questionario di metacognizione ed 
attenzione

“QMAI”
Versione insegnantirsb.provincia.brescia.it/. 

../fausta_cartoni.jpg



UNO STRUMENTO PER L’INSEGNANTE

Scopi del questionario:
1. Raccogliere le loro conoscenze sul 

costrutto dell’attenzione 

2. Verificare l’uso delle strategie adottate per 
gestire l’attenzione dell’alunno

3. Per riflettere su alcune tematiche legate 
all’attenzione in ambito didattico

Da: “Attenzione e Metacognizione”

Mazzocchi, Molin, Poli

ed. Erickson



UNO STRUMENTO PER L’INSEGNANTE

Area A “strategie di gestione”
Riguarda l’attenzione degli alunni e la relativa gestione da 
parte degli alunni

Area B “percezione dell’attenzione”
Permette di ottenere  un’idea sulle percezione del concetto 
di attenzione da parte dell’insegnante

Area C “organizzazione della lezione”
riguarda il modo in cui l’insegnante organizza la lezione per 
cogliere l’attenzione



UNO STRUMENTO PER L’INSEGNANTE

Area D “utilità delle strategie”
Viene chiesto di valutare l’efficacia, secondo una scala a 
quattro livelli, di alcune strategie per gestire 
l’attenzione degli alunni.

Area E “Valutazione dei comportamenti attentivi degli 
alunni”
Viene chiesto di verificare l’efficacia attentiva dei propri 
alunni



UNO STRUMENTO PER L’INSEGNANTE

Attribuzione dei 
punteggi

http://www.milleunracconto.it



UNO STRUMENTO PER L’INSEGNANTE

Area A (Max = 32):

Item dispari: M=1; A2; P=3; N=4
Item pari: M=4; A=3; P=2; N=1

Area B (Max 80):
Item dispari: Molto=2; Poco=1
Item pari: Molto=1; poco=2



ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Area C (Max=40)

Domanda 1

1. Uso vari linguaggi e sussidi:giochi audiovisivi, mimica.
2. Faccio esperienze pratiche:cartelloni, lavori di gruppo, uscite nel 

territorio.
3. Propongo dei problemi in forma di domanda stimolo e faccio 

trovare agli alunni  le ipotesi e la soluzione.
4. Chiedo agli alunni la loro opinione sul gradimento della lezione



ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Domanda 2

1. Penso agli alunni che ho davanti:livello socioculturale e attentivo 
della classe.

2. Verifico il livello di comprensione degli argomenti precedenti
3. Facilito l’apprendimento dell’argomento attraverso esempi, schede, 

schemi e note sintetiche.
4. Graduo la difficoltà dell’argomento presentato.
5. Suddivido i tempi di lavoro in sottounità a seconda della 

complessità dell’argomento



ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Domanda 3

1. Utilizzo materiale che susciti interesse negli alunni (video e audio 
cassette, diapositive, schemi, cartelloni). 

2. Propongo l’argomento secondo modalità piacevoli: esperimenti, 
lavori di gruppo, uscite nel territorio.

3. Suscito un maggiore coinvolgimento emotivo: giochi di ruolo e 
drammatizzazioni inerenti all’argomento. 

4. Favorisco la partecipazione degli alunni attraverso il 
coinvolgimento emotivo personale, in quanto l’argomento viene 
presentato come un problema da risolvere e gli alunni sono 
indotti a formulare ipotesi.



ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Domanda 4

1. Utilizzo degli ausili didattici: schemi riassuntivi, questionari, 
audiovisivi. 

2. Cerco di rendere l’argomento il più possibile vicino alle 
conoscenze e alle esperienze degli alunni.

3. Elimino le parti supeflue di un argomento e cerco i punti di 
collegamento tra le varie sottounità (presentate gradualmente)

4. Uso un linguaggio semplice e comprensibile



ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Domanda 5

1. Aiuto il ragazzo a comprendere la domanda.
2. Aiuto l’alunno a dire quello che sa sull’argomento.
3. Aspetto che l’alunno dica qualcosa in modo del tutto autonomo 

e poi lo aiuto a organizzare i concetti.
4. Aiuto l’alunno a organizzare le sue conoscenze e le probabili 

risposte. 
5. Mi propongo come modello nelle modalità di risposta e mi 

aspetto che l’alunno affini le sue abilità espositive



ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
Domanda 6

1. Gli alunni parlano tra loro dell’argomento della lezione.
2. Scrivono e prendono appunti in modo pertinente.
3. Fanno domande inerenti all’argomento.
4. Rispondono in modo appropriato alle domande di 

comprensione della lezione. 
5. Chiedono chiarimenti e informazioni
6. Intervengono con argomenti ed esperienze inerenti alla lezione
7. Portano in classe oggetti riguardanti la lezione.
8. Approfondiscono con ricerche
9. Hanno espressioni del viso che fanno capire che sono 

interessati
10. Fanno collegamenti con altri argomenti già trattati
11. Riferiscono che il tempo è trascorso velocemente



ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
Domanda 7

1. Gli alunni parlano tra loro di argomenti estranei alla lezione.
2. Scrivono e disegnano attività non pertinenti alla lezione.
3. Guardano l’orologio, la porta, la finestra.
4. Mettono via gli oggetti prima del tempo.
5. Si agitano sulla sedia o nel banco.
6. Fanno rumore.
7. Chiedono di uscire.
8. Pongono domande fuori luogo.
9. Disturbano i compagni.
10. Chiedono spesso l’ora
11. Chiedono di andare in bagno o in cortile.
12. Si alzano dal banco
13. Sbadigliano e hanno volti visibilmente annoiati
14. Non rispondono alle domande inerenti alla lezione
15. Giocano con oggetti non pertinenti alla lezione



ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Domanda 8

1. Perché gli alunni sono stanchi.
2. Perché gli alunni non riescono più a mantenere l’attenzione.
3. Per un calo di interesse e motivazione degli alunni verso la 

lezione.
4. Perché la lezione è difficile.
5. Perché la lezione è poco interessante.
6. Perché la lezione è troppo lunga.
7. Perché l’insegnante ha divagato troppo.
8. Perché l’insegnante ha usato termini difficili
9. Perché l’insegnante non ha reso la lezione interessante.



ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
Domanda 9

1. Faccio fare loro il confronto tra la fatica nello svolgere i compiti 
quando non si è stati attenti e la facilità nel fare i compiti quando si è 
stati attenti-

2. Li gratifico se sono attenti
3. Ripeto in maniera più “accattivante” quello che ho appena detto.
4. Informo gli alunni se l’argomento è più o meno difficile da 

comprendere per sollecitarli a predisporre la loro attenzione per la 
comprensione.

5. Li coinvolgo a sperimentare attivamente quello che ho appena 
spiegato.

6. Stuzzico il loro interesse attraverso il racconto di notizie curiose.
7. Ricordo le mie esperienze personali legate a quell’argomento.
8. Faccio domande sull’argomento.
9. Avviso per tempo che chiederò a qualcuno di ripetere l’argomento.
10. Cambio il tono della voce.
11. Avvicino il ragazzo disattento e lo aiuto a “reinserirsi” nell’ascolto 

della lezione.
12. Inserisco il nome di qualche alunno all’interno della spiegazione.



ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Domanda 10

1. Gratifico gli alunni, facendoli riflettere sui loro momenti di 
attenzione.

2. Ripeto sotto forma di domanda “retorica”, le frasi appena dette 
sull’argomento.

3. Faccio qualche digressione (raccontando qualche aneddoto) che mi
permetta di destare l’attenzione della classe.

4. Anticipo gli argomenti da affrontare nelle ore di lezione.
5. Avvio il dibattito e il coinvolgimento personale degli alunni facendo 

raccontare le loro esperienze inerenti all’argomento della lezione.
6. Cambio argomento dopo aver dialogato sull’eventuualità di fare 

una pausa.
7. Faccio una pausa.
8. Inserisco delle battute spiritose.
9. Spiego agli alunni quali sono le conseguenze della disattenzione.
10. Discuto con gli alunni quali sono le cause della disattenzione e

cerchiamo insieme una soluzione (pausa,cambio attività, ecc.)
11. Li faccio intervenire attivamente nella spiegazione
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Area D (Max = 64):

Item dispari: M=1; A2; P=3; N=4
Item pari: M=4; A=3; P=2; N=1

Area E (Max = 48):

Item dispari: M=1; A2; P=3; N=4
Item pari: M=4; A=3; P=2; N=1

Sub scale area E: Attenzione selettiva, item1,12; segnali di distrazione, item 2,11; 
attenzione focalizzata, item 3,10; Shift di attenzione, item4, 9; attenzione mantenuta, 
item 5,8; Attenzione divisa, item 6,7.
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