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L’ INTERVENTO  

• Non esiste un intervento standard, uguale per tutti 

• Ogni caso ha una sua specificità 

• Il trattamento va impostato sulla base delle caratteristiche del soggetto 

 

                                         GRAVITA’ SINTOMI 

     ETA’         SITUAZIONE SOCIALE 

• Livello di difficoltà crescente 

• Tutti i giorni = coinvolgere i genitori 



RICORDA: 

• I bambini con ADHD hanno una bassa motivazione in quanto hanno necessità 

di un GUADAGNO IMMEDIATO : non riescono a posticipare la gratificazione 

 

• Una strategia utile è quella di capire le aree di interesse del bambino così da 

agganciarlo, creare un’ alleanza terapeutica  e iniziare a lavorare dalla 

MOTIVAZIONE 

 

• Esercizi VARI: per evitare la noia e per la generalizzazione 



OBIETTIVO 

• L’ obiettivo fondamentale del trattamento non è quello di rendere il bambino 

più attento, ma …. 

REGOLARE IL SUO COMPORTAMENTO:  

• Attivare la propria attenzione rispetto a specifici compiti  

• Inibire le risposte impulsive, stimolando una maggiore riflessione  

• Ridurre l’ agitazione motoria  



INSEGNANTI 

DISATTENZIONE: seguenti comportamenti, in quanto spesso:  

• sbaglia nelle attività in classe;   

• difficoltà nel sostenere l’attenzione nei compiti o in attività di gioco;   

• Risulta assente e con la testa tra le nuvole; 

• perde le proprie cose e quelle prestate da compagni/ insegnanti;  

• sembra non ascoltare l’insegnante che parla direttamente con lui/lei;  

• non segue tutte le istruzioni fornite in classe per portare a termine un’attività e, di conseguenza, può frequentemente non 

completare il proprio lavoro, senza saper come proseguire;  

• appare disordinato e disorganizzato, il suo banco è pieno di oggetti non necessari per l’attività che sta svolgendo;  

•  spesso si rifiuta di svolgere attività che richiedano di impegnarsi nel mantenere l’attenzione (ad esempio, leggere un 

brano di media lunghezza, risolvere un problema ecc.);  

• in classe si distrae molto facilmente anche a causa di stimoli che gli altri compagni ignorano (ad esempio, piccoli rumori 

provenienti dall’esterno, rapidi e insignificanti passaggi di bambini davanti alla porta della classe, ecc.);  



IPERATTIVITÀ/IMPULSIVITÀ: seguenti comportamenti:   

• spesso muove le mani, le gambe (ad esempio, dita tamburellanti, piedi che si muovono in continuazione, dondolio sulla 

sedia, continui cambi di posizione, ecc.);  

• spesso si alza dal proprio posto senza ragione; 

• non sa stare in fila;  

• non rispetta i turni di parola e risponde a qualsiasi domanda venga posta 

• vaga continuamente per l’aula spostandosi quasi senza ragione da un centro di interesse a un altro (ad esempio, si 

avvicina alla finestra per vedere qualcosa, poi al compagno dell’ultima fila per raccontare qualcosa d’altro, poi alla 

cattedra per fare una domanda all’insegnante, poi all’armadio per prendere un oggetto), il tutto in situazioni che non 

richiederebbero spostamento alcuno;  

• si comporta come se fosse azionato da un «motorino»;  

• Interviene frequentemente e parla con i compagni e con l’insegnante anche quando non dovrebbe;  



COMPORTAMENTI DA EVITARE CON IL BAMBINO ADHD 
PREVALENTEMENTE DISATTENTO: 
 

• «Stai attento!»: la disattenzione è UN SINTOMO di una difficoltà riconosciuta, 

difficilmente potrà essere controllata dall’alunno.  

• Insistere perché un compito venga completato senza interruzioni: al bambino con ADHD 

possiamo concedere piccole pause nel corso dell’esecuzione di un compito. E’ 

consigliato ridurre i compiti più complessi dividendoli in sottocompiti più facilmente 

gestibili, in un tempo ridotto, di difficoltà crescente. 

• Collocare il bambino in un posto tranquillo: gli ADHD hanno bisogno di qualcuno che 

richiami spesso la loro attenzione sul compito (lavorare in piccoli gruppi); 

• Trasformare gli esercizi in giochi 



COMPORTAMENTI DA EVITARE CON IL BAMBINO ADHD 
PREVALENTEMENTE IPERATTIVO: 
 • «Stai fermo»: l’iperattività è UN SINTOMO di una difficoltà riconosciuta, difficilmente 

potrà essere controllata dall’alunno. (Minore autostima) 

• Chiedergli che stia sempre seduto: il bambino con ADHD ha necessità di movimento; è 

consigliabile affidargli compiti da svolgere in classe(ad es., raccogliere i compiti dei 

compagni, consegnare fotocopie, ecc.); 

• Ripetute punizioni, note, castighi: i soggetti con ADHD possono presentare bassi livelli 

di autostima, dovuti anche alla loro incapacità di raccogliere valutazioni positive 

rispetto a ciò che «sono capaci di fare»; le ripetute note negative aumentano la 

percezione del bambino di non essere adeguato, non essere capace di compiere i 

compiti, e influenzano negativamente la percezione della propria autostima. 



• Alfabetiere e tabella dei caratteri 

• Schemi, mappe concettuali, tabelle, formulari 

• Calcolatrice 

• Computer con correttore ortografico 

• Libri digitali, vocabolario multimediale e software 

didattici 

• Risorse audio: registratore, sintesi vocale 

• Letture ad alta voce delle prove di verifica 

• Dispensare dalla scrittura in corsivo 

• Lettura ad alta voce 

• Prendere appunti 

• Tempi standard di esecuzione dei 

compiti 

• Copia dalla lavagna 

• Dettatura di testi e appunti 

• Eccessivo carico di compiti 

• Studio mnemonico delle discipline 

 

COMPENSATIVI 
DISPENSATIVI 

STRUMENTI 



INOLTRE… 

• Compiti e interrogazioni programmate 

• Trasformare i compiti scritti in prove a carattere orale  

• Tempi più lunghi per lo svolgimento delle verifiche 

• Scelta multipla o vero/falso 

• Ridurre la quantità di esercizi da svolgere nelle prove di verifica 

• Valutazioni più attente ai contenuti che non alla corretta forma 

• Assegnare valutazioni che tengano conto dell’ impegno  e dei progressi compiuti 



L’ INTERVENTO DEVE BASARSI SU: 
 

• Competenze di  AUTOREGOLAZIONE: 

autoregolare la propria attenzione per raggiungere un obiettivo 

• Competenze METACOGNITIVE: 

maggiore consapevolezza delle competenze che lo portano al successo 

• Competenze EMOTIVE: 

regolare l’ espressione delle emozioni 

• Competenze SOCIALI: 

social skills per un’ adeguata relazione con l’ altro  



COMPETENZE DI AUTOREGOLAZIONE  
 
ATTENZIONE FOCALIZZATA 

• Si racconta una storia al bambino, che ha più cartoncini colorati in mano. Quando 

il bimbo sente nominare un colore alza il cartoncino  

Verificare che il bambino abbia: 

- Mantenuto il silenzio e una postura adeguata 

- Riconosciuto il colore al momento giusto  

- Saputo verbalizzare la strategia utilizzata o spiegare perchè non ci è riuscito  

 

(In gruppo…ogni bimbo un cartoncino in mano di colore diverso) 



ATTENZIONE FOCALIZZATA 

• Il SACCHETTO 

Si da un sacco al bimbo dentro cui sono nascosti vari oggetti, e gli si chiede di riconoscere un 

giocattolo nello specifico  

Verificare che il bambino abbia: 

- Tenuto in mano un unico oggetto per coglierne le caratteristiche 

- Verbalizzato i particolari dell’ oggetto  

- Riconosciuto l’ oggetto scelto 

- Saputo verbalizzare la strategia utilizzata o specificare perché non ci è riuscito  

 

• INDOVINA CHI? 

 



ATTENZIONE FOCALIZZATA 

•  IL DETECTIVE 

Si presentano al bambino 4 immagini, ma in una di queste manca un particolare: 

riesci a identificarlo? 

Verificare che il bambino abbia: 

- Osservato per un tempo sufficiente 

- Riconosciuto l’ elemento mancante 

- Saputo verbalizzare la strategia utilizzata (o dire perché non ci è riuscito) 

COMPILARE LA SCHEDA DI METACOGNIZIONE 

 



ATTENZIONE SOSTENUTA 

1. Do dei cartoncini ai bambini con una sequenza della storia narrata 

2. Leggo la storia, e suono un campanello 

3. Al suono del campanello deve indicare la sequenza di cui si stava parlando in quel 

momento nella storia  

Verificare che il bambino abbia: 

- Prestato attenzione al racconto e mantenuto l’ attenzione  

- Individuato di volta in volta la sequenza giusta  

- Colorato attentamente il righello  



ATTENZIONE SOSTENUTA 

• Riconoscere una figura tra tante (che sembrano uguali) sulla base di alcuni 

indizi. 

 

1. Leggere gli indizi 

2. Riflettere e memorizzarli 

3. Inibire l’ impulsività della risposta 

 



ATTENZIONE SOSTENUTA 

• Le sagome sovrapposte. 

Cartoncino su cui sono disegnate più immagini sovrapposte, si chiede al 

bambino di individuare un oggetto nello specifico e di seguirne i contorni al 

fine di riconoscerlo. 



ATTENZIONE SOSTENUTA 

• Tutti i compiti di barrage (anche per la selettiva) 

• Leggo una lista di lettere: batti un colpo quando senti la A 

• Una X per ogni parola 

• Il memory dei rumori: scatoline con dentro riso, fagioli, monetine 

• Percorsi  

• Labirinti 



IMPULSIVITÀ 

• Fermarsi a riflettere per comprendere 

 

              ciò che bisogna fare 

      obiettivo  

 

• INIBIRE LA RISPOSTA AUTOMATICA 

 



IMPULSIVITA’ 

• Go – no go 

• SACCO PIENO , SACCO VUOTO 

• Leggo frasi e completale con parole a caso 

…// quando fa freddo, al collo, bisogna mettere…// dopo colazione, con 

spazzolino e dentifricio ti lavi…// per fare la punta alla matita devi usare…// 

al semaforo devi fermarti se c’è . 

• Leggo delle frasi e dovrai battere le mani se la frase è vera 

…la pizza è un dolce, in estate fa freddo, in inverno fioriscono i fiori, Natale è 

in primavera, primavera è il 21 marzo 

 



PIANIFICAZIONE 

• Qualsiasi esercizio che permetta al bambino di pianificare il suo 

comportamento sulla base del risultato da raggiungere. 

• Questo tipo di esercizi permettono al bambino di inibire la propria impulsività 

e focalizzare l’ attenzione sull’ obiettivo (attenzione selettiva, attenzione 

sostenuta)  

 

• Puzzle, labirinti, tangram 



COMPETENZE METACOGNITIVE 

• Filastrocca Tiramolla 

• Carta d’ identità dell’ attenzione  (occhi, bocca, orecchie) 

• Termometro dell’ attenzione: riconoscere l’ intensità dell’ attenzione  

• Contratto dell’ attenzione 

• Richiesta di aiuto  



COMPETENZE SOCIALI 

• Role playing  

 

• Fare richieste: mantieni contatto oculare 

    esprimi chiaramente cosa vorresti fare 

    esprimi gratitudine 

 



COMPETENZE SOCIALI 
 

• Esprimere sentimenti negativi : 

- Contatto oculare 

- Sii cortese 

- Suggerisci un comportamento alternativo 

 

• Esprimere sentimenti positivi: 

- Contatto oculare 

- Prima persona 

- Quale comportamento hai apprezzato  

 



COMPETENZE SOCIALI 

• Problem solving 

1. Definire il problema 

2. Pensare alle possibili soluzioni 

3. Selezionare la più idonea 

4. Metterla in pratica 

5. Verificare i risultati 

  



COMPETENZE EMOTIVE 

• Automonitoraggio emotivo: come ti senti? Che emozioni hai provato? 

• Monitoraggio dell’ umore: su una faccina esprimi il tuo stato d’ animo 

• Espressione delle emozioni 

• Consapevolezza emotiva: Il tuo migliore amico arriva correndo nel campetto da calcio 

e ti dice: “Giochiamo con il mio nuovo pallone?” Come ti sentiresti?/// Sei a casa da 

solo e ti sembra di sentire un rumore in un'altra stanza. Come ti sentiresti///Il giorno 

della gita scolastica piove e così la preside decide di annullarla. Come ti sentiresti?) 

• Gioco del mimo: mostrami come ti senti quando 

• La ruota delle emozioni: racconta situazione in cui ti senti 

• ABC delle emozioni: situazione – pensiero – emozione (scheda) 



TOKEN ECONOMY 

• La tecnica dei gettoni è un metodo facilmente utilizzabile e accattivante. 

• Permette ai bambini di guadagnare dei punti mettendo in atto comportamenti 

positivi – perdere punti se si attuano comportamenti negativi. 

• (precedentemente scelti e concordati insieme) 

• Il bambino riceve dunque continui feedback sul suo comportamento  

 



TIME OUT 

• Allontanare il bambino dalla situazione che gli provoca disagio 

comportamentale così da porre fine alla sua irrequietezza 

• Porlo in un luogo dove possa tranquillizzarsi per pochi minuti 

• Questa tecnica permette di limitare il deficit dell’ autocontrollo 



PARENT TRAINING E TEACHER TRAINING 

• Consigli utili da attuare insieme ai genitori per un continuo monitoraggio del 

comportamento.  

• Evitare i rimproveri, in quanto è il sistema delle regole scelte che decide i 

premi e le punizioni, non più l’adulto 

• Stabilire delle routine da rispettare 


