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IL DISTURBO DA DEFICIT DELL’ATTENZIONE 
E IPERATTIVITÀ E LE DIFFICOLTÀ DI 

AUTOREGOLAZIONE



DIFFICOLTÀ
Sono momenti o situazioni di fatica normali nei processi educativi. Non tutte le difficoltà
sono ‘disagi’ che vanno ad incidere sul processo di sviluppo e di apprendimento.
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DISTURBO
Si tratta di una condizione innata e che è resistente al trattamento e all’automatizzazione.
Il disturbo si inscrive all’interno di una patologia e porta ad una diagnosi e talvolta ad una
certificazione.



SIMULATORE ADHD
https://www.youtube.com/watch?v=BX9TeGZAlqE
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https://www.youtube.com/watch?v=BX9TeGZAlqE


ADHD
L’ADHD è un disturbo dell’autoregolazione cognitiva e comportamentale caratterizzato da un
insieme di problemi, che si possono manifestare in modo differente in base all’età, nel
controllare l’attenzione, l’impulsività e l’attività motoria. Tali difficoltà rendono difficoltoso
l’apprendimento e ostacolano l’integrazione nei vari contesti di vita.

L’adhd si esprime attraverso numerosi sintomi che sono collocabili all’interno di 3 dimensioni: 

dimensione • attentiva;

dimensione impulsiva; •
dimensione iperattiva. •

La prevalenza del disturbo si colloca intorno al 2% della popolazione prescolare mentre in età 
scolare oscilla tra il 3/5 % circa.
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I COMPORTAMENTI PROBLEMATICI

ESEMPI DI 
DISATTENZIONE

• difficoltà a mantenere l’attenzione perché distratti facilmente da stimoli esterni;

• difficoltà nell’ascoltare, avere la testa “tra le nuvole” anche in assenza di distrazioni evidenti;

• difficoltà a prestare attenzione ai dettagli, compiere errori di distrazione nei compiti di scuola o in altre attività dovuti a scarsa attenzione ai 

dettagli;

• difficoltà nel restare concentrati a lungo durante le lezioni a scuola, la lettura o nelle interazioni verbali con i compagni, ma anche in altre 

attività extrascolastiche;

• difficoltà a seguire del tutto le istruzioni e le consegne e a terminare i compiti di scuola o altre attività, per esempio, passando rapidamente da 

un gioco all’altro senza concluderne uno;

• difficoltà a impegnarsi in compiti che richiedono un’applicazione prolungata nel tempo (sforzo mentale sostenuto) come scrivere e rivedere i 

testi;

• difficoltà a organizzare i compiti o altre attività, a gestire ciò che richiede sequenzialità e pianificazione, a tenere in ordine oggetti e materiali; 

problematiche nel rispettare le scadenze;

• smarrire i materiali necessari per i compiti o altre attività (libri, materiale da disegno, occhiali, cellulare ecc.);

• trascuratezza e noncuranza nelle attività quotidiane e scolastiche, difficoltà nel ricordare commissioni da fare o nel rispettare gli 

appuntamenti.

ESEMPI DI 
IPERATTIVITÀ

• difficoltà a restare seduti in situazioni in cui è necessario, come in classe, e a stare fermi, agitandosi sulla sedia, muovendo mani o piedi,

giocando con piccoli oggetti sul banco;

• correre e arrampicarsi in contesti e momenti in cui non è appropriato;

• difficoltà a giocare in modo tranquillo o a impegnarsi in attività tranquille;

• irrequietezza motoria, vissuta come sensazione soggettiva o come reale comportamento manifestato;

• parlare eccessivamente.

ESEMPI DI 
IMPULSIVITÀ

• difficoltà ad attendere il proprio turno, per esempio nei giochi, e ad aspettare, come in fila al supermercato;

• difficoltà a rispettare il proprio turno nelle conversazioni, “sparare” le risposte a caso, prima che venga completata la domanda, completare le 

frasi altrui;

• comportarsi in modo invadente, interrompere, intervenire in modo non adeguato e intromettersi in conversazioni, giochi o altre attività, 

usare oggetti altrui senza permesso.



THE MARSHMELLOW TEST
https://www.youtube.com/watch?v=QX_oy9614HQ
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https://www.youtube.com/watch?v=QX_oy9614HQ


L’AUTOREGOLAZIONE
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È la capacità di attuare un controllo deliberato e proattivo 

su ciò che pensiamo (pensieri), proviamo (emozioni) e 

facciamo (comportamento) in un dato momento.
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STRATEGIA COMPORTAMENTI ETÀ

Riorientamento dell’attenzione Distogliere lo sguardo 3 mesi

Autoconsolazione Succhiare il dito, arricciare i capelli, cullarsi 1° anno

Cercare gli adulti Tenersi stretti, seguirli 2^ metà del 1° anno

Oggetti transizionali Stringere pupazzi, vestiti, etc. 2^ metà del 1° anno

Evitamento fisico Allontanarsi Inizio del 2° anno

Gioco di fantasia Esprimere emozioni facendo finta… Dal 2° al 3° anno

Controllo verbale Parlare, riflettere sulle emozioni Età prescolare

Repressione Distogliere i pensieri Età prescolare

Concettualizzazione Riflettere e verbalizzare in astratto Media infanzia

Distanziamento cognitivo Manifestare consapevolezza sulle cause e la 
gestione delle emozioni

Media infanzia



IL BAMBINO
NON RIESCE 
A REGOLARE

EMOZIONI

CONCENTRAZIONE
E  ATTENZIONE

LIVELLO DI
AUTOSTIMA

LIVELLO DI
MOTIVAZIONE, 

RESISTENZA
ALLO SFORZO

COMPORTAMENTO
SOCIALE

RISPETTANDO
LE REGOLE

PIANIFICAZIONE E 
PROBLEM SOLVING

DARE RISPOSTE 
IMPULSIVAMENTE

COMPORTAMENTO
MOTORIO
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ATTENZIONE!
Le difficoltà di autoregolazione sono il primo segnale di un 

disagio psicosociale in età evolutiva. 
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ALTERAZIONI VOLUMETRICHE 
(riduzione del volume) e
ALTERAZIONI FUNZIONALI (in 
timing e intensità) di:

• corteccia frontale;
• nuclei della base (nucleo 

caudato e globo pallido);
• verme del cervelletto.

Soprattutto nell'emisfero destro
correlate ad alterazioni nelle 
capacità di inibire la risposta 
motoria a stimoli ambientali 
(Castellanos, et al. 2002).

Nucleo caudato sinistro più piccolo 
(Baumgardner; Castellanos, Filipek, Gied, Hynd).

Minore caudato sinistro, maggiori 
comportamenti esternalizzati.

Il volume dei lobuli VIII-X nelle zone del 
cervelletto postero-inferiore è inferiore 
nei bambini ADHD.
(Berquin et al) 

In un “go no-go il volume del caudato 
correla negativamente con 

l’accuratezza, solo per i bambini ADHD.



Presenza di familiari con lo stesso disturbo (il disturbo è maggiormente caratterizzato geneticamente, il 
bambino ha modelli ADHD in famiglia);

se si osservano altri disturbi il quadro è più complesso;

se il bambino ha un basso livello cognitivo avrà meno possibilità di sviluppare strategie di compensazione;

le relazioni familiari disorganizzate non aiutano lo sviluppo dell’autoregolazione;

se gli adulti non riescono ad accettare il problema il bambino verrà inutilmente accusato e punito, con un 
conseguente aggravamento della situazione;

temperamento agitato alla nascita;

Alta soglia di percezione sensoriale

difficoltà nella funzione normativa; 

difficoltà nella funzione regolativa.
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PESO NEGATIVO DEI FATTORI AMBIENTALI



MODELLO A 2 VIE
Vio e Fedeli
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VIA ENERGETICA VIA ORGANIZZATIVA

- Allerta 
- Motivazione 
- Ritmo 
- Sforzo 
- Emozioni 

- Inibizione
- Pianificazione
- Flessibilità 
- Memoria di lavoro
- Monitoraggio 
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La VIA ENERGETICA è quella che dovrebbe gestire l’attivazione quando si inizia un’attività, si deve fare
qualcosa, si deve rispondere ad un compito. Gli alunni con adhd hanno difficoltà nelle diverse componenti:

• dell’attivazione;

• faticano nel tenere costante la motivazione ad affrontare l’attività prevista;

• difficoltà a gestire l’intensità delle emozioni, non tanto a riconoscerle, nominarle, ma proprio a gestirne
l’intensità.

La VIA ORGANIZZATIVA richiede invece l’utilizzo di tutte quelle risorse (le funzioni esecutive) che
consentono di organizzare il proprio pensiero e il proprio comportamento per raggiungere un determinato
obiettivo. Gli alunni ADHD faranno quindi fatica a:

• utilizzare la capacità di inibizione del pensiero e comportamento;

• utilizzare la flessibilità;

• pianificare e organizzare un piano d’azione in anticipo

• memoria di lavoro.



LE DUE VIE E LE DUE DIMENSIONI DI ATTENZIONE E IPERATTIVITÀ:
SINTESI
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ALLIEVO DISATTENTO ALLIEVO IPERATTIVO

V
IA

 E
N

ER
G

ET
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A

STATO DI ALLERTA È lento ad attivarsi. È impulsivo e precipitoso.

MOTIVAZIONE Appare apatico e disinteressato. Presenta numerose transizioni nelle attività senza che 
vengano completate.

RITMO È in ritardo rispetto ai momenti di attività. È in anticipo rispetto ai momenti di un’attività.

IMPEGNO / SFORZO Non mostra sufficiente impegno in relazione alle richieste. Manifesta impegno per poco tempo e in maniera 
dispersiva.

EMOZIONI Appare triste e insoddisfatto. Ricerca gratificazioni immediate.

V
IA

 O
R

G
A

N
IZ

Z
A

TI
VA

INIBIZIONE Non inibisce pensieri interferenti. Non inibisce comportamenti inappropriati.

FLESSIBILITÀ È lento nella generazione di nuove soluzioni dopo l’errore. Non riesce a cambiare strategia dopo l’errore ed è 
perseverativo.

PIANIFICAZIONE Pianifica parzialmente all’inizio ma poi si perde lungo il 
percorso.

Procede per prove ed errori.

MEMORIA DI LAVORO Compie errori nella scelta dei dati da elaborare. Ha difficoltà nel mantenere attive le informazioni 
rilevanti.

MONITORAGGIO Non è in grado di monitorare il proprio comportamento 
fino al termine del compito.

L’impulsività gli impedisce di attivare procedure di 
revisione, come il linguaggio interno.



L’INTERVENTO MULTIMODALE

17

INTERVENTO CON IL BAMBINO

Training psicoeducativo

Intervento farmacologico

INTERVENTO CON I 

GENITORI

Parent training

CONSULENZA 

ALLA SCUOLA

Lavoro sul contesto

Strategie di gestione 

dei C.P.

L’approccio generalmente proposto è 

prevalentemente proattivo, 

positivo, alternativo, in quanto mira 

alla promozione di comportamenti 

più funzionali al benessere del 

bambino e 

di chi lo circonda in alternativa ai 

comportamenti problema.



EFFICACIA DELLE TERAPIE PSICO-EDUCATIVE 

GENITORI E INSEGNANTI

Parent training produce miglioramenti significativi (effect size = 0.87…alto!):

disturbi comportamentali;

interazioni negative genitori-figli;

stress dei genitori.

Teacher training produce notevoli miglioramenti (effect size = 1.44…molto alto!):

disturbi comportamentali;

performance scolastiche.
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LAVORARE SUGLI ANTECEDENTI

Lavorare su una strutturazione delle lezioni e dell’ambiente che riduca al 
minimo l’emergere dei comportamenti-problema

È come se noi adulti dovessimo assumere il ruolo del cervello prefrontale dell’alunno quando lui non è in
grado di farlo da solo.

Utilizzare questi adattamenti è utile non solo per l’alunno in quanto si possono compensare le sue
carenze, ma anche per l’insegnante che, pianificando spazi, tempi e materiali per ogni esperienza, si
trova maggiormente in grado di controllare le sue proposte.
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SPAZI

Lo spazio dovrebbe poter:

• essere prevedibile;

• essere controllabile;

• in grado di comunicare cosa si può o non si può fare.

La prima decisione da prendere riguarda il banco dell’alunno disattento o iperattivo, che dovrebbe essere
individuata in base a due considerazioni:

• la prima è che la disposizione dei banchi deve consentire all’insegnante di muoversi agevolmente tra i banchi
per essere pronto ad un contatto oculare, una mano sulla spalla, fornirgli suggerimenti quando va aiutato a
riprendere l’attenzione, a controllare un comportamento o fatica ad organizzare l’inizio di una consegna;

• la seconda è che va allontanato da fonti di distrazione: la finestra andrebbe dietro le spalle, lontano da luoghi
di passaggio per il cestino, lontano dalla porta, lontano da compagni con difficoltà di autoregolazione e
vicino a compagni con alte competenze prosociali e autoregolative che possono fungere da modello.

La regola dell’ordine.

20



21



TEMPI 
I bambini ADHD hanno una grande difficoltà a organizzare la gestione del tempo oltre che ad avere una
corretta percezione del tempo che scorre.

• ORGANIZZARE DELLE ROUTINES BEN CHIARE;

• USARE TIMER, OROLOGI, CLESSIDRE

• LA LEZIONE;

• condividere all’inizio della lezione la scaletta scritta degli argomenti e delle attività spuntandole ogni volta;

• collocare le attività più impegnative all’inizio della giornata;

• prevedere, quando si vede che sta perdendo l’attenzione o che non riesce più a stare seduto nel banco o
inizia ad interrompere dei momenti di pausa, magari sotto forma di consegne e di richieste di aiuto
spiegando sempre all’alunno come mai lo si sta facendo “vedo che ti stai distraendo, aiutami…”;

• evitare spiegazioni o parti di astrazioni troppo lunghe;

• dedicare spazio sufficiente per la consegna dei compiti per casa.
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MATERIALI 

E’ come se l’ambiente andasse disseminato di suggerimenti fisici e concreti che compensano e
supportano i processi carenti.

• Organizzare lo spazio con cartelloni che ne indichino la funzione;

• coordinare i colori per le stesse materie e differenziarli per le funzioni con scritto chiaramente
a cosa serve, creare cartelloni con gli orari;

• utilizzare dei post-it di diverse forme e colori da attaccare sul banco dell’alunno per ricordargli
sequenze di compiti o regole;

• utilizzare indicatori visivi quali graffette e segnaposti divertenti;

• usare dei puntatori laser per gli alunni che tendono a distrarsi.
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COMUNICAZIONE 

Con gli alunni iperattivi la comunicazione verbale e non verbale diventa fondamentale perché hanno
bisogno di stimoli che li catturino ma che non siano troppo eccessivi per agitarli.

• USARE DEI MARCATORI DI ATTENZIONE: catturare lo sguardo, avvicinarsi e toccargli la mano, la
spalla, quando sta perdendo l’attenzione o quando ciò che state dicendo è particolarmente importante
da un segnale chiaro; segnali condivisi.

• una voce vivace, con cambi di tonalità e perché no un po’ di teatralità, e quando sono più piccoli, un po’
di magia e fantasia stimolano l’interesse e la capacità di mantenere motivazione e attenzione per loro
carenti;

• essere concisi, poche parole e chiare.
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AUTOISTRUZIONI 

Con i bambini affetti da adhd è necessario pensare d’anticipo perché questa capacità di pensare prima di 
agire, soprattutto quando è alta l’impulsività è proprio ciò che manca.

Sviluppare il linguaggio interiore per regolare il comportamento. 

Il processo di interiorizzazione avviene gradualmente:

• le istruzioni sono fornite da un’altra persona;

• l’alunno su invito dell’adulto le ripete a voce alta;

• l’alunno le ripete a voce bassa;

• voce mentale.
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AUTOISTRUZIONI
• PROBLEM SOLVING
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AUTOISTRUZIONI
• PROCEDURE

Prendersi un attimo prima di 
iniziare un compito, un’attività, 
spostarsi in uno spazio o in un 
momento destrutturato  per 
chiedere all’alunno di dichiarare in 
anticipo quali sono le regole che 
dovrà rispettare, quali sono i passi 
che dovrà fare in quel compito, 
quali obiettivi si propone.



REGOLE

REGOLEQUOTIDIANE

• Le regole devono essere poche, chiare e concise, positive, spesso devono essere fornite in forma visiva,
farle ripetere all’alunno, segnarle su un post-it perché non possiamo contare sulla capacità dell’alunno
di ricordarle a memoria.

I MOMENTI DESTRUTTURATI

• Adattamenti diventano ancora più indispensabili nei momenti destrutturati, laddove dobbiamo
aspettarci un’impennata della fatiche degli alunni con adhd: la mensa, il giardino, la ricreazione, il
cambio dell’ora, gli spostamenti nella scuola, la discussione libera in classe. È quindi utile stabilire
regole chiare da ricordare in anticipo, preannunciare le transizioni, dare dei tempi e fornire feedback
sull’adeguatezza del comportamento.
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LA CLASSE

• Spiegare ai bambini le difficoltà dei compagni in accordo con i genitori;

• Ricordare ai compagni di ignorare i comportamenti di disturbo dell’alunno e rimanere
concentrati sulla lezione, ma anche possono diventare dei modelli ad esempio utilizzando
la regola di parlare a voce bassa;

• peer tutoring in coppia.
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ADOLESCENZA

Molto spesso gli squilibri ormonali e neurologici rendono gli adolescenti più impulsivi, reattivi, altalenanti

nell’umore e nell’aggressività.

L’attenzione e le prestazioni scolastiche subiscono un calo generale.

Talvolta, l’identità sociale e il valore nel gruppo si dimostrano trasgredendo. Tutto ciò risulta quindi

amplificato dall’adhd.

Il RISCHIO EVOLUTIVO evidenziato per disturbi della condotta, disturbi d’ansia e dell’umore, insuccesso 

scolastico e lavorativo e addiction è molto alto.

MA

in adolescenza, per tutti, compare una nuova risorsa: IL PENSIERO RIFLESSIVO.
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LE RICERCHE SUGLI ADOLESCENTI TRA I 13-17 ANNI

Difficolt• à nella pianificazione e organizzazione;

inattenzione persistente;•
riduzione dell'irrequietezza motoria;•

comportamento aggressivo, antisociale e delinquenziale;•
abuso di alcool e droghe;•

problemi emotivi;•
conflitti genitori• -adolescente;

manifestazione di sintomi depressivi importanti;•
problemi comportamentali e di apprendimento a scuola (rischio di abbandono scolastico...);•

condotte pericolose / ricerca di sensazioni sempre pi• ù̀ forti;
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Barkley RA (1998). Developmental course, adult outcome, and clinic-referred ADHD adults. 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder, 2nd edition, chapter 6, pp186-207. New York: Guildford. 



LA SINDROME DEI BAMBINI MONELLI
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https://www.youtube.com/watch?v=yOzfHP_ryVY


