
ADHD ICFLERO 

 

L’ADHD o DISTURBO DA DEFICIT DI ATTENZIONE E IPERATTIVITÀ è un disturbo dello sviluppo 

neuropsichico che si manifesta in tutti i contesti di vita; alla base c’è una disfunzione della corteccia 

celebrale. Tale disturbo interferisce con la crescita del bambino; il comportamento che ne deriva non 

è intenzionale. 

 

COME SI MANIFESTA? 

I disturbi primari sono difficoltà d’attenzione, iperattività e impulsività 

DIFFICOLTA’ DI ATTENZIONE 

 Eccessiva distraibilità   

 Deficit di attenzione focale (non presta attenzione ai dettagli) 

 Deficit di attenzione sostenuta (non riesce a rimanere attento per un tempo adeguato 

all’età)  

 Ridotta capacità esecutiva (compiti scolastici, giochi, sport) 

 Difficoltà nel seguire un discorso 

 Rifiuto di attività che richiedono uno sforzo cognitivo 

 Interruzione precoce di attività iniziate  

 

IPERATTIVITA’ 

 Eccessivo livello di attività motoria correlato ad una scarsa capacità di inibizione motoria 

 Livello di attività vocale frequentemente eccessivo  

 

IMPULSIVITA’ 

 Difficoltà a inibire comportamenti inappropriati 

 Incapacità di previsione comportamentale (causa – effetto) 

 Risposte automatiche 

Ad essi si associano sintomi secondari e disturbi associati come comportamenti aggressivi, 

difficoltà scolastiche, problematiche interpersonali e disturbi emotivi. 
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COME PROCEDERE 

 OSSERVARE comportamenti ed azioni 

 DESCRIVERE le relazioni significative coi compagni  

 DESCRIVERE un fenomeno per comportamenti ed azioni 

 INDIVIDUARE quali elementi (ambientali / relazionali) fanno sì che il cambiamento si innesti 

 COINVOLGERE tutti gli insegnanti e cercare collaborazione 

 CREARE un’alleanza con i genitori per un progetto educativo comune (chiedere di descrivere 

il comportamento a casa) e coinvolgerli in un progetto educativo comune 

 ATTUARE strategie 

 INVIARE la famiglia ad una consulenza specialistica per un adeguato supporto (lo specialista 

aiuta gli insegnanti ad interagire con l’alunno e a creare un ambiente in cui trovare un contesto 

privilegiato) 

 

L’OSSERVAZIONE in particolare è uno strumento fondamentale per comprendere.  

È importante definire la componente che appare maggiormente (impulsività o disattenzione) al fine di 

stendere un progetto educativo con strategie pedagogiche pertinenti. 

UNO STRUMENTO UTILE ALL’OSSERVAZIONE: LA SCALA SDAI  

La scala SDAI (Scala di disattenzione e iperattività – Cornoldi 1996) è una scala che riguarda alcuni 

comportamenti che influenzano l'attività scolastica.  In particolare la scala focalizza l'osservazione sui 

tipi di comportamento che risultano connessi con la disattenzione e l’iperattività.   

Il suo uso standard si basa sulla frequenza con cui si manifesta ciascuno dei comportamenti riportati 

nel questionario. L'applicazione della scala SDAI richiede attenzione e cautela nel fornire le risposte 

richieste anche se in taluni casi può esserci incertezza in qualche risposta.  

È chiaro che la scala completata a cura degli insegnanti non è assolutamente sufficiente per fare una 

diagnosi di ADHD, è però importante per capire se i comportamenti dell’alunno possono dipendere 

da questa patologia e quindi concordare con la famiglia un invio agli specialisti per una completa 

valutazione e presa in carico della situazione.  

L’insegnante deve valutare, per ciascuno dei comportamenti elencati qui sotto, la frequenza con cui 

compare.  
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Dovrà usare i seguenti valori:  

0   se il bambino non presenta mai quel comportamento  

1   se il bambino presenta qualche volta quel comportamento  

2   se il bambino lo presenta spesso  

3   se il bambino lo presenta molto spesso  

  

Comportamenti osservati 0 1 2 3 

1. Incontra difficoltà a concentrare l'attenzione sui dettagli o 
compie errori di negligenza.  
 

    

2. Spesso si agita con le mani o i piedi o si dimena sulla sedia  
 

    

3. Incontra difficoltà nel mantenere l'attenzione sui compiti o 
sui giochi in cui è impegnato.   
 

    

4. Non riesce a stare seduto 
 

    

5. Quando gli si parla non sembra ascoltare.          
 

    

6. Manifesta una irrequietudine interna, correndo o 
arrampicandosi dappertutto.  
 

    

7. Pur avendo capito le istruzioni e non avendo intenzioni 
oppositive, non segue le istruzioni ricevute o fatica a portarle 
a compimento.  
 

    

8. Incontra difficoltà a impegnarsi in giochi o attività tranquille.  
 

    

9. Incontra difficoltà a organizzarsi nei compiti e nelle sue 
attività.  
 

    

10. È in movimento continuo come se avesse dentro un 
motorino che non si ferma.  
 

    

11. Evita o è poco disposto a impegnarsi in attività che 
richiedono un impegno continuato.  
 

    

12. Parla eccessivamente.          
 

    

13. Perde oggetti necessari per le attività che deve svolgere.  
 

    

14. Risponde precipitosamente prima ancora che la 
domanda sia stata interamente formulata.   
 

    

15. Viene distratto facilmente da stimoli esterni.           
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16. Incontra difficoltà ad aspettare il suo turno.           
 

    

17. Tende a dimenticarsi di fare le cose.           
 

    

18. Spesso interrompe o si comporta in modo invadente con 
altre persone impegnate in un gioco o in una conversazione.   
 

    

 

Determinare i punteggi di disattenzione, di iperattività e impulsività facendo i seguenti calcoli:  

- Totale dei punteggi di tutti gli item dispari = Punteggio di disattenzione.  

- Totale dei punteggi attribuiti a tutti gli item pari = Punteggio di iperattività ed impulsività.  

Il valore di riferimento della scala corrisponde a 14 punti. Ciò significa che a punteggi maggiori 

corrispondono comportamenti tipici del disturbo di attenzione e/o di iperattività.   

 

L’AZIONE IN CLASSE: ATTUARE STRATEGIE 

COSA FARE 

 dare poche regole ma chiare e precise 

 offrire istruzioni concise 

 attivare strategie positive 

 evitare false gratificazioni 

 concordare le conseguenze verbali dell’evento 

 creare una routine nell’ambiente classe 

 definire e concordare pause 

 coinvolgere tutta la classe 

 consentire un’autovalutazione sulle regole  

 

COSA EVITARE 

 RIPETERE IN CONTINUAZIONE: STAI FERMO! STAI ATTENTO! (non sono  

comportamenti  controllati dall’alunno, spesso i continui richiami inibiscono la motivazione e il 

senso d’autonomia) 
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 INSISTERE PERCHÉ UN COMPITO VENGA INTERAMENTE COMPLETATO SENZA 

PAUSE O INTERRUZIONI (fondamentale dividere in piccoli sotto- compiti) 

 COLLOCARE IL BANCO IN UN POSTO TRANQUILLO LONTANO DAI COMPAGNI O 

DALL’INSEGNANTE (necessità di supporto per l’attenzione meglio un piccolo gruppo o 

l’insegnante vicino) 

 PROPORRE ATTIVITÀ RIPETITIVE (necessità di spezzare con movimenti o brevi attività 

ricreative) 

 PRETENDERE CHE STIA SEDUTO A LUNGO (concedergli movimenti concordati e 

consentiti) 

 FARGLI ASPETTARE PASSIVAMENTE IL PROPRIO TURNO (insegnargli modalità attive 

per chiedere il turno di parola es.: paletta- testimone- pallina- time out) 

 INTERVENIRE CON RIPETUTE NOTE O PUNIZIONI (non modificano i comportamenti 

fastidiosi, ma li sottolineano – offrire un’alternativa)  

 

INVIARE LA FAMIGLIA AD UNA CONSULENZA SPECIALISTICA PER UN ADEGUATO 

SUPPORTO 

Qualora i risultati dell’osservazione, condotta per un tempo adeguato e in modo sinergico dal team 

docenti, indicassero un possibile disturbo, è fondamentale istaurare un dialogo aperto e collaborativo 

con la famiglia che sarà invitata a contattare uno specialista. 

La scuola consegna ai genitori copia della Relazione del team docenti e della Scala SDAI con i risultati 

ottenuti (vedi allegati). I docenti dichiarano inoltre la loro disponibilità alla compilazione di ulteriori 

questionari di rilevazione dei comportamenti dell’alunno, necessari agli accertamenti degli specialisti 

(Scala di Conners). 


