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OBIETTIVI DELLA SERATA
1. Conoscere le
caratteristiche generali
dell’ADHD

2. Conoscere le caratteristiche
generali dei DSA

3. Rapporto tra ADHD e DSA

5. Strategie di gestione
della didattica

4. Strategie di intervento

ADHD
IL DISTURBO DA DEFICIT DI ATTENZIONE
ED IPERATTIVITÀ
DISTURBO EVOLUTIVO dell’autocontrollo di ORIGINE NEUROBIOLOGICA che va ad
INTERFERIRE con il normale svolgimento delle comuni attività quotidiane.
- Incidenza: 5-8% dei bambini, 4-7% adolescenti, 3-5% adulti -

DISATTENZIONE

IPERATTIVITÀ
IMPULSIVITÀ

SINTOMI ADHD - CONTINUUM
(almeno 6 in entrambi gli elenchi, per almeno 6 mesi, prima dei 12 anni)

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

DISATTENZIONE
Non presta molta attenzione ai dettagli
Commette errori di distrazione
Non riesce a mantenere l’attenzione sui compiti o le
attività
Sembra che non ascolti bene
Non segue le consegne
Non porta a termine il lavoro
Non sa organizzare bene le attività
Evita o non fa volentieri ciò che richiederebbe un
impegno protratto
Perde il materiale che gli serve per svolgere compiti
o attività
Si distrae facilmente
Si dimentica le cose

•
•
•
•
•
•
•
•
•

IPERATTIVITÀ – IMPULSIVITÀ
Muove con irrequietezza le mani o i piedi o si
dimena sulla sedia
Si alza quando dovrebbe stare seduto
Va in giro o si arrampica quando non dovrebbe farlo
È incapace di giocare tranquillamente
Spesso sembra che sia «sempre in movimento» o
che «abbia un motore n corpo»
Parla troppo
«Spara» le risposte avventatamente
Non sa aspettare
Interrompe o si intromette nelle attività altrui

DEFICIT NELLE FUNZIONI ESECUTIVE
PERSEVERANZA SULL’OBIETTIVO
- ATTENZIONE - e RESISTENZA ALLA
DISTRAZIONE
(cose che accadono intorno al
bambino o idee irrilevanti)

MEMORIA DI LAVORO
Incapacità di tenere a mente
l’obiettivo e verificare quando è
stato raggiunto.
«Lavagna mentale» della ML 
«cancellata» dalla distrazione 
bambino «sviato dal compito»

•
•
•
•

INIBIZIONE
Comportamento agito (iperattività)
Comportamento verbale (parlano tanto)
Attività cognitive (decisioni impulsive)
Reazioni emozionali (più soggetti al senso di
frustrazione, irritabili, eccitabili, meno
razionali)
AUTOMOTIVAZIONE  PREFERENZA PER
GRATIFICAZIONI IMMEDIATE, PICCOLI RISULTATI
SUBITO PIUTTOSTO CHE CONSISTENTI NEL
TEMPO

PIANIFICAZIONE E SOLUZIONE DI PROBLEMI
Capacità di formulare ed eseguire le FASI di
un piano necessario al conseguimento di
un obiettivo

RIPERCUSSIONI NELLA VITA QUOTIDIANA
AUTORESTRIZIONE
(scarso autocontrollo)
AUTOGESTIONE TEMPORALE
(gestione e organizzazione)
AUTOMOTIVAZIONE (compiti noiosi, faticosi, lunghi, privi di risultati
immediati)
ORGANIZZAZIONE AUTONOMA E SOLUZIONE DI PROBLEMI
(organizzare banco, armadietto, materiale scolastico, dimenticare cosa si
doveva fare)
AUTOREGOLAZIONE DELLE EMOZIONI
(eccitabilità, propensione all’espressione incontrollata di emozioni
positive o negative, impazienza, frustrazione, rabbia, ostilità,
comportamenti aggressivi)

La gestione del tempo

RELAZIONI INTERPERSONALI
1. Alta frequenza di comportamenti negativi (verbali e non)
2. Bassi livelli di espressione affettiva
3. Maggior ritiro sociale seguito da aggressività (Whalen & Henker, 1991)

«Non cooperativi in
situazioni di gruppo»
«Intrusivi»
«Aggressivi e provocatori»

CHE COSA CAUSA L’ADHD?
GENETICA
Forte componente ereditaria.
Coinvolti da 25 a 44 geni (versioni diverse dei geni in
persone comuni)

NEUROLOGIA
Almeno 5 o 6 aree del cervello implicate.
I geni coinvolti nella determinazione dell’ADHD presiedono alla
costruzione e al funzionamento di certe aree e reti cerebrali
durante lo sviluppo. Le sequenze dei geni coinvolti nell’ADHD
che risultano differenti producono diversità e difetti in queste
strutture e nel loro funzionamento.

FATTORI DI RISCHIO
AMBIENTALE
Perinatali, fumo, piombo, sindrome
alcolica fetale ed esposizione all’alcol,
basso peso alla nascita

I DISTURBI ASSOCIATI
DISTURBI MOLTO FREQUENTI (>50%)
Disturbo Oppositivo Provocatorio: comportamento negativistico, provocatorio,
disobbediente e ostile nei confronti delle figure dotate di autorità;
Disturbo della Condotta: comportamenti in cui i diritti fondamentali degli altri o le
principali norme o regole societarie appropriate per l’età vengono violati.

DISTURBI FREQUENTI (fino al 40%)
Disturbi d’Ansia: 55%;
Disturbi Specifici dell’Apprendimento (42%);
Disturbo evolutivo della coordinazione motoria (8%);
Disturbi del linguaggio.
DISTURBI MENO FREQUENTI (fino al 20%)
Tic (4%);
Depressione (37%);
Disturbi dello spettro autistico (0,1%);
Ritardo mentale;
Epilessia (2%).

ADHD in età scolare

ADHD in età prescolare


Massimo grado di iperattività



Comportamenti aggressivi



Crisi di rabbia



Litigiosità, provocatorietà



Assenza di paura, condotte pericolose,



Incidenti



Disturbo del sonno



Comparsa di sintomi cognitivi



(disattenzione, impulsività)



Difficoltà scolastiche



Possibile riduzione della iperattività



Evitamento di compiti prolungati



Comportamento oppositorioprovocatorio

ADHD in adolescenza


Disturbo dell’attenzione: difficoltà scolastiche, di
organizzazione della vita quotidiana (programmazione)



Riduzione del comportamento



iperattivo (sensazione soggettiva di instabilità)



Instabilità scolastica, lavorativa, relazionale



Condotte pericolose



Disturbi depressivo-ansiosi

ADHD in età adulta


Difficoltà di organizzazione nel lavoro
(strategie per il disturbo attentivo)



Intolleranza di vita sedentaria



Condotte rischiose



Rischio di marginalità sociale



Bassa autostima, tendenza
all’isolamento sociale, vulnerabilità
psicopatologica

DSA
I DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO
Gruppo eterogeneo di disturbi caratterizzati da
SIGNIFICATIVE DIFFICOLTÀ nell’acquisizione e nell’uso
di abilità di ascolto, espressione orale, lettura,
ragionamento e matematica, presumibilmente dovuti
a DISFUNZIONI DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE.
(Hammill, 1990).

DISLESSIA
Il disturbo specifico della lettura
F81.0  La principale caratteristica di questo disturbo è una SPECIFICA E
SIGNIFICATIVA COMPROMISSIONE NELLO SVILUPPO DELLE CAPACITÀ DI
LETTURA, che non è spiegata solamente dall’età mentale, da problemi di
acutezza visiva o da inadeguata istruzione scolastica. Si può quindi
classificare un individuo come dislessico quando esiste una discrepanza tra
le competenze cognitive (che risultano essere nella norma) e le
performance di lettura senza un’apparente causa fisica, emotiva o culturale.
Nota Bene: la diagnosi di dislessia non può essere formulata
prima della fine della seconda classe della scuola primaria.
Tuttavia, già in prima classe possono essere rilevati,
come indicatori di rischio, segni importanti di discrepanza.

DISGRAFIA E DISORTOGRAFIA
Il disturbo specifico della compitazione
F81.8 - F81.1  La principale caratteristica di questo disturbo è una
specifica e rilevante compromissione dello sviluppo delle capacità di
compitazione, in assenza di una storia di disturbo specifico della lettura e
non solamente spiegata da una ridotta età mentale, da problemi di
acutezza visiva o da inadeguata istruzione scolastica. L’abilità a compitare
oralmente le parole e quella a trascriverle correttamente sono entrambe
interessate.

DISCALCULIA
Il disturbo specifico delle abilità aritmetiche
F81.2  Questo disturbo implica una compromissione specifica delle abilità aritmetiche che non è spiegabile
in base a un ritardo mentale globale o a un’istruzione scolastica grossolanamente inadeguata. Il deficit
riguarda la padronanza delle capacità di calcolo fondamentali, come addizione, sottrazione, moltiplicazione e
divisione (piuttosto che delle capacità di calcolo matematico più astratto coinvolte nell’algebra, nella
trigonometria o nella geometria).
Sintomi:
Incapacità di comprendere i concetti di base di particolari operazioni;
Mancanza di comprensione dei termini o dei segni matematici;
Mancato riconoscimento dei simboli numerici;
Difficoltà ad attuare le manipolazioni aritmetiche standard;
Difficoltà nel comprendere quali numeri sono pertinenti al problema aritmetico che si sta considerando;
Difficoltà ad allineare correttamente i numeri o a inserire decimali o simboli durante i calcoli;
Scorretta organizzazione spaziale dei calcoli;
Incapacità di apprendere in modo soddisfacente le «tabelline» della moltiplicazione.

COMORBILITÀ TRA ADHD E DSA
«Poverino, è un bambino che si annoia più facilmente degli altri
e ha bisogno di sfogarsi»
«È disattento, è normale che faccia più errori nel leggere.
Si dimentica le H perché è impulsivo e scrive in fretta»
Studi epidemiologici ed eziologici hanno dimostrato che, sia in
popolazioni cliniche che nella popolazione generale, la Dislessia
Evolutiva co-occorre molto frequentemente con il Disturbo di
Attenzione ed Iperattività (Carrol et al., 2005; Maughan & Carrol,
2006).

METODOLOGIA DELL’INTERVENTO CLINICO NEL
TRATTAMENTO PSICOLOGICO
PREMESSA FONDAMENTALE: è necessaria una adeguata valutazione psicodiagnostica;
CORNICE TEORICA DI RIFERIMENTO: evidence based psychology – «PSICOLOGI E PSICHIATRI
HANNO UN OBBLIGO ETICO VERSO L’UTENZA CHE ASSISTONO: ASSICURARE, PER QUANTO
POSSIBILE, CHE I TRATTAMENTI OFFERTI SIANO FONDAMENTALMENTE VALIDI. PERTANTO,
RICERCATORI E CLINICI SONO OBBLIGATI, IN TERMINI DI AFFIDABILITÀ ETICA, A UTILIZZARE
COME GUIDA PER IL LORO LAVORO TRATTAMENTI BASATI SU PROVE DI EFFICACIA» (Lyddon, J.
W., 2001)
OBIETTIVI: chiari, condivisi, specifici, dettagliati (aver chiara la meta da raggiungere);

STRATEGIE: tattiche, mosse, organizzazione strutturata e clinicamente ragionata dei passi
necessari per raggiungere gli obiettivi;
TECNICHE: strumenti specialistici, mezzi specifici, che vengono utilizzati in modo strategico per
raggiungere gli obiettivi individuati;

QUELLI CHE S’INNAMORAN DI PRATICA SANZA SCIENZIA SON COME ‘L NOCCHIER CH’ENTRA IN
NAVILIO SANZA TIMONE O BUSSOLA, CHE MAI HA CERTEZZA DOVE SI VADA
Leonardo da Vinci

APPROCCIO EVIDENCE
BASED

CLINICA E
TRATTAMENTO
PSICOLOGICO

AGGANCIO ALLA
RICERCA

METODOLOGIA

INTERVENTO MULTIMODALE SU DSA/ADHD
COME CONDIZIONE NECESSARIA

Autoregolazione attenzione

Gestione impulsività

Tolleranza noia/frustrazione

ADHD

Intervento DSA

Lettura: velocità, correttezza,
comprensione

Scrittura: fonologia, compitazione,
competenza ortografica, prassie

Calcolo: sintassi, semantica, aspetti
lessicali, fatti, algoritmi, sistema di
produzione/comprensione

Gestione impazienza

Pianificazione/funzioni
esecutive/organizzazione
personale
Gestione rabbia

Gestione problemi secondari

Tutte le abilità oggetto di trattamento vanno poi generalizzate nei contesti
quotidiani, scuola, famiglia, ambienti extra-scolatici, etc…

INTERVENTO MULTIMODALE SU DSA/ADHD COME
CONDIZIONE NECESSARIA
COSA CI DICE LA RICERCA?
Gli interventi indirizzati solamente al singolo, sono decisamente meno efficaci degli interventi multimodali, ovvero
interventi che coinvolgono, in maniera sinergica e strategicamente orientata, specialisti, scuola e famiglia.
INTERVENTI SPECIALISTICI DSA/ADHD
Trattamento delle abilità strumentali risultate carenti (lettura, scrittura, calcolo), training
autocontrollo/autoregolazione comportamentale, miglioramento abilità attentive e di pianificazione, gestione
rabbia/tolleranza frustrazione, etc;

INTERVENTI CON LA SCUOLA E LA FAMIGLIA
Sono fondamentali per cercare di generalizzare ai contesti della quotidianità (familiare, scolastica ed extrafamiliare) le abilità sviluppate nei bambini/ragazzi con DSA/ADHD.

È fondamentale mantenere una linea comune.
LINEE GUIDA
Devono essere il riferimento costante che guida gli interventi in ciascun ambito. Fare sempre riferimento a
strategie di comprovata efficacia.

INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI
PERSONALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
Non esiste la bacchetta magica, ogni intervento deve necessariamente essere personalizzato e costruito «ad hoc»
considerando le caratteristiche di quel singolo bambino/ragazzo, inserito in quel preciso contesto familiare e che
frequenta quella particolare classe, insieme ai suoi insegnanti.

Ogni intervento va considerato come una sorta di «abito cucito su misura» per quel singolo e specifico
bambino/ragazzo.
Ogni intervento varia anche al variare dei seguenti aspetti:
Fase evolutiva in cui si trova il bambino/ragazzo;
Classe e livello di scuola frequentata (primaria, secondaria di primo o secondo grado);
Espressività del disturbo o dei disturbi;

Livelli di gravità della diagnosi;
Momento storico in cui si trova la famiglia;
Livelli di complessità del funzionamento del contesto classe (presenza di altri bambini con disturbi evolutivi o
difficoltà di altra natura all’interno della classe);

INTERVENTI MULTIMODALI - RIASSUMENDO
I clinici: ci guidano facendo
riferimento alla psicologia
basata sull’evidenza, coordinano
l’intervento e programmano il
percorso con la piena
collaborazione con la famiglia e
la scuola.

IL CONTESTO: è
fondamentale, perché se non
agisce in modo ottimale, può
incidere pesantemente, in
maniera negativa, sugli esiti
del trattamento e
sull’evoluzione dei disturbi.

La famiglia: viene seguita dai
clinici, con lo scopo di
diventare una sorta di coterapeuti, per gestire nel
contesto della quotidianità i
figli con adeguate metodiche.

Clinici/Es
perti

Ragazzi/St
udenti con
DSA/ADHD
Scuola/Inse
gnanti

Famiglia

Insegnanti: risorsa preziosa e
fondamentale. Ruolo di
coterapeuti. Massimizzano la
generalizzazione di quanto trattato
dagli esperti. Costante riferimento
a linee guida e strategie di
comprovata efficacia.

TRATTAMENTO

TECNICHE
SPECIALISTICHE

LINEE GUIDA E
RIFERIMENTI
SCIENTIFICI

ASPETTI EMOTIVI

CONTESTO,
FAMIGLIA,
SCUOLA

ASPETTI EMOTIVI IMPLICATI NEL TRATTAMENTO
Di chi?

Le fatiche dei bambini/ragazzi che
vengono coinvolti nel percorso di
trattamento
Le fatiche dei genitori che vengono
coinvolti nel percorso di trattamento

Le fatiche degli insegnanti che
vengono coinvolti nel percorso di
trattamento

In generale, l’implementazione di un percorso di trattamento, sia in caso di DSA, che di ADHD
oppure di DSA e ADHD insieme, è sicuramente un percorso che richiede impegno, sforzo e fatica.
Tutto ciò per il bene dei bambini/ragazzi. È inevitabile, nell’ordine naturale delle cose, che tutti i
soggetti coinvolti possano andare incontro ad esperienze momentanee di frustrazione. Non
dimentichiamo che siamo tutti esseri umani.

INTERVENIRE QUANDO SONO PRESENTI
CONTEMPORANEAMENE DSA E ADHD
COSA CI DICE L’ESPERIENZA (CLINICA E NON SOLO) SULLE PRINCIPALI (RE)AZIONI DEL
CONTESTO? UNA PROPOSTA DI SINTESI GENERALE, SICURAMENTE NON ESAUSTIVA.
Ci si spaventa di più;
Si tende a concentrarsi maggiormente su ciò che si conosce meglio (DSA);
Si tende a trascurare ciò che si conosce di meno (ADHD);
Si tende a spaventarsi quando si inizia a vedere ciò che è necessario fare per gestire
una situazione complessa;
Possono emergere resistenze ad applicare le strategie e metodologie di intervento
efficaci messe a disposizioni dalle linee guida presenti e da quanto viene proposto dai
clinici;
Può aumentare il senso di frustrazione degli attori in gioco nel contesto (aumento
senso di confusione);
Concentrandosi solo su ciò che si conosce maggiormente (DSA) è molto probabile non
ottenere risultati poiché non vi sono azioni mirate alla gestione delle vulnerabilità
dell’ADHD che si ripercuotono negativamente sulla gestione del DSA.

COME LE VULNERABILITÀ DI UN ADHD INCIDONO
SU UN DSA
ASPETTI DI VULNERABILITÀ DI UN ADHD
Difficoltà di concentrazione (selettiva, sostenuta, divisa);
Difficoltà di pianificazione (capire la natura del problema, valutarla lentamente, considerare varie
opzioni di soluzione con le relative conseguenze, revisione prima di dare la risposta, etc..);
Difficoltà ad inibire un impulso o un’azione/pensiero non appropriati al contesto;
Impazienza, frettolosità, debole tolleranza della frustrazione, inadeguata gestione della noia;
Ricerca di sensazioni forti per uscire dalla noia;
Irrequietezza motoria;
Impulsività, difficoltà nella gestione della rabbia;
Alterata percezione del tempo e della rappresentazione del fluire del tempo;
Tendenza a rinunciare di fronte alla fatica;
Difficoltà di organizzazione generalizzata;
Difficoltà ad automotivarsi in maniera autonoma;
Sviluppo non adeguato del dialogo interno;
Problemi emotivi associati (primari e/o secondari);

COME LE VULNERABILITÀ DI UN DSA INCIDONO SU UN ADHD
ASPETTI DI VULNERABILITÀ DI UN DSA (alcuni esempi)
Mancata automatizzazione delle abilità strumentali di lettura, scrittura, calcolo;
Difficoltà comprensione del testo, soluzione dei problemi matematici;
Necessità di tempi più lunghi per apprendere;
Maggiore esposizione allo sforzo e alla fatica;
Maggiore esposizione a situazioni di noia (soprattutto durante i percorsi di trattamento);
Probabile costruzione di una debole rappresentazione del senso di sé e dell’autoefficacia
personale;
Sforzo nell’imparare ad utilizzare eventuali strumenti compensativi (sintesi vocale, programmi
per la realizzazione di mappe concettuali);
Maggiore esposizione all’insuccesso;
Possibile disorganizzazione con il metodo di studio.

RISPOSTE ALLE DOMANDE: «COSA NE PENSI
ALL’IDEA DI INIZIARE UN PERCORSO PER GESTIRE LE
TUE DIFFICOLTÀ?»

TRATTAMENTO MULTIMODALE ADHD
Training autoregolativo
psicoeducativo: utilizzo di
autoistruzioni per gestire
il comportamento
impulsivo e la
disattenzione

Parent training: lavoro
con i genitori ed il
contesto familiare più
esteso

Gestione aspetti emotivi:
rabbia, ansia, disistima,
frustrazione, noi

Trattamento
farmacologico

Teacher training e
collaborazione con gli
insegnanti e la scuola

TRATTAMENTO ADHD E AUTOISTRUZIONI
VERBALI: LE 5 FASI

Gestione emozioni

STRATEGIE GENERALI DI INTERVENTO E
IMPLICAZIONI IN AMBITO SCOLSTICO/DOMICILIARE
Riferimento a linee guida per insegnanti (DSA, 2011);
Consensus Conference sui DSA e revisioni;
Linee guida SINPIA Trattamento ADHD (intervento psicoeducativo
cognitivo-comportamentale);
Normative sui BES;
Circolare Miur 4089/2010 relativa all’ADHD;

Circolare Miur 4089/2010

INDICAZIONI GENERALI PER LA DIDATTICA
• Strategie per gestire il comportamento problematico;
• Strategie per la gestione dei deficit nelle funzioni esecutive;
• Setting (stare in primo banco e lontano da fonti di distrazione);
• Organizzare e definire i tempi di lavoro;
• Utilizzare il sistema delle 5 fasi;
• Utilizzare indicatori per chiarire lo sforzo attentivo richiesto;
• Ridurre i contenuti lasciando il medesimo tempo;
• Utilizzare il canale visivo;
• Prevedere delle pause;
• Organizzare il tempo di lavoro globale della giornata;

PRINCIPI ALLA BASE DI UNA GESTIONE EFFICACE
DEI DEFICIT NELLE FUNZIONI ESECUTIVE IN
AMBITO SCOLASTICO (Russel A. Barkley)

• Esplicitare le informazioni;
• Fornire una rappresentazione esterna del tempo ed eliminare o ridurre i
ritardi temporali;
• Esternalizzare la motivazione;
• Lavorare sull’autoregolazione per supportare le funzioni esecutive: le
cinque vie di modificazione del funzionamento esecutivo (selezione della
situazione, modificazione della situazione, controllo/riorientamento
dell’attenzione, rivalutazione, modificazione/soppressione della risposta)
• Suggerire un metodo di lavoro basato sulla manipolazione di oggetti
concreti per la risoluzione di problemi;
• Intervenire nei contesti di prestazione reale;
• Affrontare l’ADHD e i relativi deficit di funzionamento esecutivo come si
affronta una condizione cronica;

PROPOSTA DI SOLUZIONE PER L’INCAPACITà DI
TENERE PRESENTI LE INFORMAZIONI MENTALI
Russel A. Barkley
La soluzione all’incapacità di tenere presenti le informazioni mentali non è
tormentare gli allievi con ADHD affinchè si impegnino maggiormente e cerchino
di ricordare quello che dovrebbero fare. È, invece, disseminare l’ambiente
circostante di suggerimenti fisici analoghi a quei loro omologhi interni che si
stanno dimostrando tanto inefficaci.
Ogni volta che si può, cerchiamo di ridurre al minimo le fonti di distrazione che
esercitano una forte attrazione sull’allievo e che possono sovvertire, distorcere o
disturbare le informazioni finalizzate al compito rappresentate mentalmente e il
comportamento che esse governano.
Dovrebbero esserci suggerimenti, segnali o altri tipi di informazioni che siano
altrettanto salienti e interessanti e che, oltre a ciò, siano direttamente collegati
con il compito da portare a termine e che ne facciano parte.

Fattori che possono reintegrare più rapidamente il
pool di risorse ATTENTIVE
cosa ci dice la ricerca (Russel A. Barkley)
• Esercizio fisico regolare;
• Pause regolari di 10 minuti durante le attività che affaticano le FE;
• Almeno 3 minuti di rilassamento al termine di compiti che
impegnano autocontrollo e/o FE;
• Visualizzazione delle ricompense o dei risultati finali durante i
compiti che impegnano autocontrollo e/o FE;
• Somministrazioni periodiche di piccole gratificazioni;
• Ricorso ad affermazioni di autoefficacia prima e durante lo
svolgimento di tali compiti;
• Produzione di emozioni positive;

10 regole specifiche per la gestione dell’adhd
Russel A. Barkley
• Le regole e le istruzioni devono essere chiare e concise, utilizzando il canale
visivo;
• Rappresentare il tempo e gli intervalli temporali;
• Le conseguenze per gestire i comportamenti dei bambini devono essere
formulate immediatamente;
• Le conseguenze devono essere somministrate più frequentemente;
• Le conseguenze dovranno essere di portata e spessore maggiore (per i deficit
motivazionali);
• Prima di passare ad una eventuale punizione bisogna somministrare incentivi
adeguati e spesso più ricchi;
• I rinforzi devono cambiare o alternarsi più spesso;
• È fondamentale agire di anticipo;
• I bambini cin ADHD devono rispondere pubblicamente del loro
comportamento, del conseguimento dei loro obiettivi, di più e spesso dei
bambini senza ADHD;

CONSIDERAZIONI SULLA GESTIONE DELLA CLASSE:
I METODI PROATTIVI (Russel A. Barkley)

• Avere a scuola un referente o consulente in materia di ADHD/DSA;
• Evitare di bocciare gli allievi;
• Utilizzare le primissime settimane dell’anno per impostare un metodo di gestione
dei comportamenti problematici per tutta la classe;
• Riducete al minimo essenziale il carico di lavoro per il bambino o l’adolescente
(quanto lavoro deve svolgere questo studente per dimostrare di aver acquisito il
concetto che sto insegnando?);
• Assegnate una piccola quantità di lavoro alla volta, concedendo pause frequenti;
• Usare raccoglitori colorati per tenere in ordine i materiali;
• Utilizzare la codifica cromatica del testo;
• Utilizzare l’insegnamento partecipativo. Date da fare all’allievo qualcosa di utile e
che comporti attività fisica per aiutarvi mentre voi fate lezione;
• Puntare prima alla produttività e poi all’accuratezza;

CONSIDERAZIONI SULLA GESTIONE DELLA CLASSE
I METODI PROATTIVI (Russel A. Barkley)

• Non fate portare a casa il lavoro incompleto affinchè lo finiscano i genitori;
• Il fatto che una parte del lavoro scolastico rimanga incompleta evidenzia come la
difficoltà si presenti nel contesto scuola, ed è in tale contesto che è necessario
trovare una soluzione;
• Tollerare un po’ di irrequietezza nella zona di lavoro del bambino o al banco
durante il lavoro. Provate a lasciare che schiacci una «stress ball»;
• Nel corso della giornata concedete delle pause brevi ma frequenti in modo che il
bambino possa fare del moto;
• Lasciare che gli allievi esercitino le proprie abilità scolastiche al computer;
• Scoraggiare le risposte impulsive alle domande (esempio della lavagnetta);
• Assegnate a ciascun allievo un compagno di studio con cui fare i compiti;
• Alternate a delle attività poco attraenti delle attività molto attraenti;
• Cercare di essere più vivaci e teatrali nel fare lezione;
• Per ottenere maggiore attenzione dall’allievo, provare a toccarlo mentre gli si parla;

CONSIDERAZIONI SULLA GESTIONE DELLA CLASSE I
METODI PROATTIVI (Russel A. Barkley)
• Chiedere allo studente di dichiarare in anticipo quali obietivi si ripropone di raggiungere
nel suo lavoro;
• Fornire allo studente con adhd percorsi di Homework Tutoring;
• Chiedere agli studenti di prendere sempre un po’ di appunti durante le lezioni;
• Trattare argomenti difficili nelle prime ore della giornata;
• Utilizzare materiali e modalità di insegnamento fortemente strutturati o organizzati,
accompagnati da brevi compiti, obiettivi chiari e quiz frequenti;
“Non ci sono motivi filosofici, scientifici o morali perché la scuola debba diventare un luogo
di sofferenza” Vayer, 1965
Come si può gestire la situazione in modo ottimale? Collaborando e facendo SEMPRE
riferimento alle linee guida (per il contesto scolastico, MIUR) e a quanto proposto dai clinici
(mondo della ricerca scientifica!).

COME CAMBIA LA GESTIONE IN CASO DI
COMORBILITÀ TRA DSA/ADHD
CONSIDERAZIONI CHE VANO APPLICATE ED ESTESE A TUTTI GLI AMBITI DEL CONTESTO (SCUOLA, FAMIGLIA, INTERVENTO
CLINICO)
QUALCHE ESEMPIO:
Ambito riabilitativo: necessità di utilizzare sistemi di motivazione estrinseca (token economy, patti comportamentali, rinforzi
costanti appropriati all’età, etc), apprendimento senza errori, utilizzo di brevi tempi di lavoro susseguiti da piccole pause
programmate, gestione della noia/frustrazione;
Ambito familiare: ambiente strutturato e organizzato, utilizzo di planning settimanali, utilizzo di indicatori relativi allo sforzo
attentivo richiesto per svolgere le varie attività didattiche, utilizzo di rinforzatori e di token economy/patti comportamentali,
tempo definito da dedicare allo svolgimento dei compiti, utilizzo delle strategie apprese durante il percorso di parenttraining, generalizzazione del sistema delle autoistruzioni (5fasi) e utilizzo di strategie compensative per i disturbi
dell’apprendimento presenti, gestione problematiche emotive.
Ambito scolastico: didattica strutturata/breve/creativa (con riferimento alle linee guida vigenti e a metodiche di comprovata
efficacia!), utilizzo di patti comportamentali/token economy, rinforzatori, generalizzazione nell’uso delle 5 fasi (con materiali
visibili per lo studente), utilizzo di segnali che indichino i livelli di sforzo attentivo richiesti per svolgere le proposte di attività,
consegne con richieste singole, utilizzo di misure compensative specifiche per le abilità strumentali carenti, proposta di
schemi/mappe che si rifacciano alle 5 fasi, utilizzo di strumenti per la gestione delle difficoltà attentive (programmazione di
verifiche che non vadano a sovraccare le abilità attentive carenti, cercando di promuovere il più possibile l’autonomia),
analisi funzionale.

COME CAMBIA LA GESTIONE IN CASO DI
COMORBILITÀ TRA DSA/ADHD
INTERVENTI SULL’AMBIENTE (alcuni esempi)
Quali sono le situazioni didattiche in cui lo studente può fare più fatica in relazione al suo
DSA?
Quali sono quelle richieste scolastiche in cui vengono maggiormente sollecitate le
vulnerabilità dell’ADHD?
In che modo è possibile agire di anticipo evitando sovraccarichi allo studente con DSA/ADHD?
Costruire richieste scolastiche che allenano l’attenzione sostenuta formulando richieste
appartenenti alla stessa tipologia;
Costruire richieste scolastiche che allenano l’attenzione distribuita;
Utilizzo di rappresentazioni iconiche in caso di problemi di decodifica;
Prevedere una didattica che tenga conto delle situazioni in cui uno studente tende ad
annoiarsi maggiormente;

ESEMPI DI CIÒ CHE PUÒ ESSERE UTILIZZATO IN
AMBITO SCOLASTICO
OGNI STRATEGIA VA NECESSARIAMENTE ADATTATA CONSIDERANDO L’ETÀ, LA CLASSE FREQUENTATA, IL CICLO
SCOLASTICO, LA GRAVITÀ DEI DISTURBI
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LA COSTRUZIONE DELLE VERIFICHE
Generalizzare la metodologia di trattamento alla costruzione delle verifiche scritte, che
prevedano ad esempio:
Utilizzo delle 5 fasi nella pianificazione delle verifiche affinché siano esplicitati i vari
passaggi che lo studente deve seguire per svolgere l’attività;
Sottolineare le parti importanti della consegna (ancoraggio attentivo);
Indicatori visivi per segnalare lo sforzo attentivo richiesto;
Bilanciamento dello sforzo attentivo e cognitivo richiesto (difficoltà
crescente/descrescente);
Concordare con l’alunno feedback informativi (pacca sulla spalla, informazioni
verbali) che consentano allo studente di monitorare la propria prestazione;
Fornire rinforzi sociali al fine di mantenere elevata la motivazione al crescere dello
sforzo attentivo;
Utilizzo di mappe concettuali che seguano i principi delle 5 fasi;
Metodi valutativi che tengano conto delle peculiarità del profilo neuropsicologico;
Coinvolgimento attivo dello studente (laddove l’età e le capacità lo consentano)
nell’utilizzo delle suddette strategie

FAI QUELLO CHE PUOI, NEL POSTO IN CUI SEI, CON QUELLO CHE HAI.

