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L’ADHD

1. elevati tassi di prevalenza 3-5%

2. continuità eterotipica del disturbo

3. comorbilità con altri disturbi 
dell’apprendimento e del 
comportamento



4 mesi 12 mesi 2-3 anni

Disregolazione 
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ritmi (difficoltà 

d’adattamento)
Disregolazione 

emotiva 

(inconsolabilità)
Disregolazione 

comportamentale 

(irrequietezza)

Indicatori precoci di disregolazione

4-5 anni

Disregolazione cognitiva 

(disattenzione, carente 

pianificazione)



Iperattività o oppositività?

Il bambino iperattivo:

1. presenta una forte pervasività 

dei comportamenti disturbanti,

2. lamenta un irrigidimento della 

condotta col passare del tempo,

3. migliora in contesti strutturati,

4. non è in grado di giustificare la 

propria condotta.

Il bambino oppositivo:

1. presenta una maggiore 

situazionalità dei 

comportamenti 

disturbanti,

2. evidenzia un 

indebolimento delle 

opposizioni col passare 

del tempo,

3. peggiora in contesti 

strutturati,

4. è maggiormente in grado 

di giustificare la propria 

condotta.

L’ADHD



DISATTENZIONE 

Il bambino o il ragazzo:  

(a) fatica nel prestare attenzione ai dettagli; 

(b) ha difficoltà a mantenere  l’attenzione; 

(c) sembra non ascoltare; 

(d) non segue completamente le istruzioni; 

(e) ha difficoltà ad organizzare compiti o attività; 

(f) evita compiti che richiedono sforzo mentale; 

(g) perde materiale necessario; 

(h) è facilmente distratto da stimoli esterni; 

(i) è sbadato nelle attività quotidiane. 

IPERATTIVITÀ 

Il bambino o il ragazzo:  

(a)  si agita nella seggiola; 

(b) si alza in classe o in altre situazioni; 

(c) corre in giro; 

(d) ha difficoltà a giocare in modo quieto; 

(e) è continuamente “in marcia”. 

(f) parla eccessivamente; 

IMPULSIVITÀ 

Il bambino o il ragazzo:  

(g) “spara” delle risposte; 

(h) ha difficoltà ad aspettare il proprio turno; 

(i) interrompe o si comporta in modo 

invadente. 

 

Via 

organizzativa

Via 

energetica

Indicatori tratti con modifiche da: American Psychiatric Association (2014). DSM-
5. Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Milano: Cortina.

Come descrivere il disturbo ADHD: 

dalla triade sintomatologica al 

‘modello a 2 vie’



Via energetica

• Allerta

• Motivazione

• Ritmo

• Sforzo

• Emozioni

Via 
organizzativa

• Inibizione

• Flessibilità

• Pianificazione

• Memoria di lavoro

• Monitoraggio

Il ‘modello a 2 vie’



Modello a 2 vie e fasi di sviluppo

Scuola 
dell’infanzia

Allerta
Sforzo

Emozioni

Transizione
Ritmo

Motivazione
Inibizione

MdL

Scuola primaria
Flessibilità

Pianificazione
Monitoraggio



Via energetica

Allerta

Allerta tonica

Allerta fasica

Attivazione 

‘faticosa’

Attivazione 

‘precoce’



Via energetica

Sforzo

Fedeli D. (2012). Il disturbo da deficit d’attenzione e 

iperattività. Roma: Carocci.

Salienza 

percettiva

Salienza 

semantica



Via energetica

Emozioni

1. Oscillazioni e labilità emotiva

2. Scarsa tolleranza della 

frustrazione

3. Ricerca immediata della 

gratificazione

4. Ridotta consapevolezza e 

narrazione emotiva



Fedeli & Gallo (2014), Teoria della mente e funzioni 

esecutive, Psicologia e Scuola. 



Fedeli & Gallo (2014), 

Teoria della mente e 

funzioni esecutive, 

Psicologia e Scuola. 



Via energetica

Motivazione

1. Persistenza nello sforzo

2. Rappresentazione mentale anticipata di 

rinforzi futuri intrinseci ed estrinseci

3. Rappresentazione mentale anticipata 

dello sforzo richiesto e senso di 

autoefficacia

Arrendevolezza Inconcludenza



Via energetica

Ritmo

1. Difficoltà di stima e percezione temporale

2. Difficoltà di timing motorio

3. Difficoltà di organizzazione e gestione 

temporale



Via organizzativa

Inibizione

Inibizione di 

stimoli interferenti

Inibizione di 

pensieri interferenti

Inibizione di 

risposte prepotenti

Inibizione di atti 

definalizzati



Via organizzativa

MdL

Deficit nel taccuino visuo-

spaziale
Deficit nel loop fonologico

1. Riproduzione e 

organizzazione di disegni 

complessi

2. Difficoltà nell’imitazione di 

sequenze motorie

1. Difficoltà nella comprensione 

di storie lette o ascoltate 

(nessi causali, ecc.)

2. Povertà o caoticità nelle 

produzioni scritte e orali



Via organizzativa

Flessibilità

Inflessibilità

a livello di risposta 
motoria

Ridotto controllo della 
risposta

a livello di 
rappresentazioni

Inflessibilità 
rappresentazionale

a livello di gerarchie di 
regole

Inflessibilità gerarchico-
strutturale

Zelazo P.D. et al. (2003)



Via organizzativa

Pianificazione

Rappresentazione mentale 

anticipata dei passi

Mantenimento in MdL e 

reharsal 

Esecuzione e controllo

Protezione dalle 

interferenze



Via organizzativa

Monitoraggio

1. Ridotto utilizzo del linguaggio 

interno

2. Ridotta consapevolezza 

comportamentale

3. Assenza di strategie di revisione  



Tre livelli di linguaggio interiorizzato:

livello 1: affermazioni irrilevanti rispetto al compito;

livello 2: affermazioni ad alta voce, rilevanti rispetto al compito,

utilizzate dal soggetto per guidare il proprio comportamento;

livello 3: affermazioni sotto voce, rilevanti rispetto al compito,

accompagnate da movimenti della lingua e delle labbra, senza chiara

produzione sonora.

Berk L.E. e Potts M.K. (1991), Development and functional significance of private speech among attention-

deficit hyperactivity disorder and normal boys. Journal of Abnormal Child Psychology, 19, 357-377.

Via organizzativa

Monitoraggio



Via 

organizzativa

Via energetica

L’allievo non organizza le attività 
svolte: ad esempio, ha un tratto 
grafico confuso, è molto 
disordinato nella gestione degli 
spazi, dimentica facilmente i 
materiali necessari per un compito, 
affronta in modo rigido i problemi,
ha difficoltà di pianificazione e 
revisione di un compito, ecc.

IL MODELLO



Via 

organizzativa

Via energetica

L’allievo ha difficoltà a gestire lo sforzo 
durante le attività svolte: ad esempio, è 
molto lento a spostare l’attenzione sulla 

lavagna e ad iniziare a copiare, ha 
difficoltà a stimare il tempo necessario 

per un compito, non riesce a modulare lo 
sforzo, ecc.

IL MODELLO



Quando

Come

Cosa





Cosa possiamo fare 
per il bambino 

ADHD?



Un esempio di 

strutturazione 

della lezione







INTERVENTO



PROCEDURA DI AUTOISTRUZIONE

Fase Tipo di controllo

1. Spiegazione Esterno

2. Modello Esterno

3. Istruzione Esterno

4. Autoistruzione ad alta voce Interno assistito

5. Fading sugli aiuti esterni Interno

6. Fading sull’autoistruzione Interiorizzato

7. Generalizzazione Autonomo

INTERVENTO



INTERVENTO

Compito o attività 

da svolgere

Eliminare quello 

che non serve

Prendere quello 

che serve

Compito da 

svolgere (fare la 

ricerca di storia, studiare 

inglese, fare un puzzle, 

ecc.)

Cosa ho sul tavolo? 
Cosa non mi serve per il 

compito e devo togliere?

Cosa mi serve per il 

compito? 
Cosa devo mettere sul 

tavolo?



INTERVENTO



FUNZIONI DELLA MAPPA

FUNZIONI 

ESECUTIVE 

SUPPORTATE

La mappa permette di selezionare i concetti 

essenziali e le parole-chiave di quanto esposto 

nella spiegazione dell’insegnante o nel testo di 

studio.

 Inibizione

La mappa consente all’allievo di mantenere 

sempre visibili gli elementi centrali di quanto ha 

appreso.

 Memoria di lavoro

La mappa evidenzia i rapporti (logici, temporali, 

causali, ecc.) che intercorrono tra i vari nodi 

concettuali.

 Pianificazione

INTERVENTO






