
Dott.ssa Mara Gazzi 

Psicologa dell’Età Evolutiva e della psicopatologia dell’apprendimento

Esperta in Neuropsicologia Clinica

ADHD Homework Tutor Avanzato

Formatore CNIS 



COSA SIGNIFICA ADHD 

DISTURBO DA DEFICIT DI 
ATTENZIONE / IPERATTIVITA’?



Il Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività

(ADHD, ADHD)

è un disturbo evolutivo dell’autocontrollo di origine 
neurobiologica che interferisce con il normale sviluppo 
psicologico del bambino e ostacola lo svolgimento delle 

comuni attività quotidiane. Il disturbo è prevalentemente 
dovuto all’interazione tra una PREDISPOSIZIONE cerebrale 

congenita e gli EFFETTI DELL’AMBIENTE.

ESSO INCLUDE:

 Difficoltà di attenzione e concentrazione.

 Difficoltà di controllo degli impulsi e del livello di attività.



Questi problemi derivano dall’incapacità del bambino
di regolare il proprio comportamento in funzione:

 Del trascorrere del Tempo,

 Degli obiettivi da raggiungere,

 Delle richieste dell’ambiente.



L’ADHD

Non è una normale fase di crescita che ogni
bambino deve superare

Non è il risultato di una disciplina educativa
inefficace

Non è un problema dovuto alla «cattiveria» del
bambino



Il ADHD è un vero problema, 

per l’individuo stesso, 

per la famiglia e per la scuola

Spesso rappresenta un ostacolo al conseguimento 

degli obiettivi personali

E’ un problema che genera sconforto e stress nei genitori e negli
insegnanti i quali si trovano impreparati nella gestione del
comportamento del bambino.



… UN PO’ DI STORIA …

Fino al 1902 la documentazione sul ADHD è praticamente
inesistente. In quell’anno un medico inglese, G. F. Still, pubblicò
su Lancet qualche osservazione su un gruppo di bambini che
presentavano “un deficit nel controllo morale... ed una eccessiva
vivacità e distruttività”. (Still, 1902)



Negli anni Trenta le ricerche arrivarono alla conclusione 
che i sintomi dell’iperattività e della disattenzione erano 
legati tra di loro, in modo piuttosto variabile a seconda dei 
casi. 

La spiegazione più ovvia fu la presenza di un Danno
Cerebrale Minimo (Levin, 1938), sebbene non venne
riconosciuta alcuna lesione specifica.

Altri autori ipotizzarono che la spiegazione più plausibile
fosse da ricercare in una non ben precisata Disfunzione
Cerebrale Minima causata da intossicazione da piombo
(Byers & Lord, 1943), da traumi perinatali (Shirley, 1939) o
da infezioni cerebrali (Meyers & Byers, 1952).



Nel 1952 comparve la prima edizione del Manuale
Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM)
pubblicato dall’Associazione degli Psichiatri Americani il
quale prevedeva due sole categorie dei disturbi
psichiatrici infantili:

 la Schizofrenia 

 il Disturbo di Adattamento



Solo nella seconda edizione del DSM (APA, 1968) si fece
menzione del ADHD con l’etichetta diagnostica

“Reazione Ipercinetica del Bambino”

La scelta di questo termine enfatizzava l’importanza
dell’aspetto motorio a scapito di quello cognitivo.

Tuttavia anche nel DSM-II non venivano specificati i criteri
per poter formulare una diagnosi, anche perché i primi
DSM erano manuali descrittivi più che nosografici.



Il DSM-III (APA, 1980) rappresentò una vera e propria
rivoluzione nella procedura clinico-diagnostica in
quanto prevedeva un sistema di valutazione
multiassiale con specifici criteri diagnostici per ogni
disturbo.

Esso inoltre includeva un sistema diagnostico orientato
in senso evolutivo, strutturato specificatamente per i
disturbi dell’infanzia.



Nel DSM-III, il termine diagnostico utilizzato per riferirsi al
ADHD era “Disturbo da Deficit dell’Attenzione”.

Tale cambiamento nosografico, da Sindrome Ipercinetica a
Disturbo da Deficit dell’Attenzione (DDA), presupponeva un
mutamento nella lettura della sindrome, a vantaggio degli
aspetti cognitivi rispetto a quelli comportamentali.

Tale mutamento fu reso possibile soprattutto dagli studi di
Virginia Douglas (1972, 1979) la quale sottolineava la
centralità dei deficit cognitivi rispetto a quelli motori.



Nel DSM-III (APA, 1980) venivano descritti due sottotipi di DDA:
con o senza Iperattività.

I sintomi previsti erano 16, suddivisi in tre categorie:
disattenzione (5 sintomi), impulsività (6 sintomi) e iperattività (5
sintomi).

Secondo tali criteri, il bambino, per essere diagnosticato con DDA,
doveva presentare almeno tre sintomi di disattenzione e tre di
impulsività; mentre se al DDA si associava l’Iperattività allora
dovevano essere presenti almeno altri 2 sintomi.



Nel 1987 fu pubblicato il DSM-III-R, nel quale furono
eliminati i sottotipi e fu introdotta l’attuale etichetta
Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività (ADHD).

In base al DSM-III-R (APA, 1987) era sufficiente che il
bambino manifestasse almeno 8 sintomi in due contesti
per almeno 6 mesi per ricevere una diagnosi di ADHD.



Dalla pubblicazione della terza edizione riveduta del DSM (DSM-
III-R, 1987), il Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività è
diventata la sindrome infantile più studiata in tutto il mondo.

L’ultima descrizione nosografica del ADHD appartiene al DSM-5 
che ha ripreso alcune tematiche del DSM-III (APA, 1980),come 
per esempio la suddivisione dei sintomi in disattenzione, 
iperattività e impulsività, e la possibilità di individuare dei 
sottotipi. 

http://www.aidaiassociazione.com/Disattenzione.htm
http://www.aidaiassociazione.com/Iperattivita.htm
http://www.aidaiassociazione.com/Impulsivita.htm


CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL 

ADHD

DISATTENZIONE/INATTENZIONE IMPULSIVITA’/IPERATTIVITA’



CARATTERISTICHE DEL ADHD:
DISATTENZIONE

Alcuni bambini presentano un’evidente difficoltà a rimanere attenti o a lavorare su uno stesso compito
per un periodo di tempo sufficientemente prolungato.

Diversi autori sostengono che il deficit principale della sindrome sia rappresentato dalle difficoltà
d’attenzione, che si manifestano sia in situazioni scolastiche/lavorative, che in quelle sociali.

Dato che il costrutto di attenzione è multidimensionale (selettiva, mantenuta, focalizzata, divisa), le
ultime ricerche sembrano concordi nello stabilire che il problema maggiormente evidente nel ADHD sia
il mantenimento dell’attenzione, soprattutto durante attività ripetitive o noiose.
(Dogulas, 1983; Robertson et al., 1999)

A scuola si manifestano evidenti difficoltà nel prestare attenzione ai dettagli: i lavori sono incompleti e 
disordinati.

Insegnanti e genitori riferiscono che i bambini con ADHD sembra che non ascoltino o che abbiano la
testa da un’altra parte quando gli si parla direttamente.

Sono disordinati e facilmente distraibili da suoni o stimoli irrilevanti.



In molte altre situazioni che richiedono attenzione il bambino con ADHD 
Non presenta particolari problemi, per cui recentemente l’accento è stato

Posto sulla DIFFICOLTA’ DI AUTOREGOLAZIONE.

Incapacità di regolare autonomamente il proprio comportamento, inclusa
l’attenzione.



CARATTERISTICHE DEL ADHD:
IPERATTIVITA’

Seconda caratteristica del ADHD è 
l’iperattività, 

ovvero un eccessivo livello di attività motoria o vocale. 

Il bambino iperattivo manifesta:

• Continua agitazione
• Difficoltà a rimanere seduto e fermo al proprio posto
• Scarso controllo motorio
• Poca coordinazione
• Goffaggine
• Condotta motoria imprudente
• Movimenti non finalizzati (mani e piedi)
• Mancanza di controllo posturale

•



Secondo i racconti di genitori e insegnanti i bambini con
ADHD sembrano “guidati da un motorino”: sempre in
movimento sia a scuola che a casa, durante i compiti e il
gioco.

Molto spesso i movimenti di tutte le parti del corpo (gambe,
braccia e tronco) non sono armonicamente diretti al
raggiungimento di uno scopo.



L’iperattività e i tratti ad essa associati (difficoltà di
attenzione/impulsività) possono essere considerati
dimensioni lungo la quale i bambini (ma anche gli adulti) si
possono collocare tra il polo calmo-ben organizzato e il polo
irrequieto-inattento. (Sandberg, 1996; Nisi, 1986; Epstein,
Shaywitz et al. 1991)

Si tratta quindi di un continuum lungo il quale tutte le
persone trovano una loro collocazione e in cui, naturalmente,
i bambini con ADHD occupano una posizione estrema.



Secondo alcuni autori l’impulsività è la caratteristica distintiva del ADHD,
rispetto ai bambini di controllo e rispetto agli altri disordini psicologici
(Barkley, 1997).

L’impulsività si manifesta nella difficoltà:

 A dilazionare una risposta

 Ad inibire un comportamento inappropriato

 Ad attendere/posticipare una gratificazione

 Ad aspettare il proprio turno

 Ad attendere prima di parlare

 A restare tranquilli nei tempi d’attesa

 A rispettare i ruoli assegnati

CARATTERISTICHE DEL ADHD:
IMPULSIVITA’



Oltre ad una persistente impazienza, l’impulsività si
manifesta anche nell’intraprendere azioni pericolose
senza considerare le possibili conseguenze negative.

L’impulsività è una caratteristica che rimane abbastanza 
stabile durante lo sviluppo, ed è presente anche negli 
adulti ADHD.



I CRITERI DIAGNOSTICI

La più recente descrizione del Disturbo da Deficit di
Attenzione/Iperattività è contenuta nel DSM-5.

Secondo il manuale, per poter porre diagnosi di ADHD, un bambino
deve presentare:
• almeno 6 sintomi
• per un minimo di 6 mesi
• in almeno 2 contesti
• diversi sintomi erano presenti prima dei 12 anni di età e
soprattutto devono compromettere il rendimento scolastico e/o
sociale.



ADHD – sottotipo DISATTENTO

6 sintomi dell’area DISATTENZIONE  F90.0

ADHD – sottotipo IPERATTIVO/IMPULSIVO

6 sintomi dell’area IPERATTIVITA’/IMPULSIVITA’ F90.1

ADHD – sottotipo COMBINATO

Entrambe le problematiche soddisfano i criteri F90.2



A. Entrambi (1) o (2): 

(1) sei (o più) dei seguenti sintomi di Disattenzione che persistano per almeno 6 mesi con
un’intensità che provoca disadattamento e che contrasta con il livello di sviluppo:

Disattenzione 

(a) spesso fallisce nel prestare attenzione ai dettagli o compie errori di inattenzione nei compiti a 
scuola, nel lavoro o in altre attività; 

(b) spesso ha difficoltà nel sostenere l’attenzione nei compiti o in attività di gioco;
(c) spesso sembra non ascoltare quando gli si parla direttamente;
(d) spesso non segue completamente le istruzioni e incontra difficoltà nel terminare i compiti di
scuola, lavori domestici o mansioni nel lavoro (non dovute a comportamento oppositivo o a
difficoltà di comprensione);
(e) spesso ha difficoltà ad organizzare compiti o attività varie;
(f) spesso evita, prova avversione o è riluttante ad impegnarsi in compiti che richiedono sforzo
mentale sostenuto (es. compiti a casa o a scuola);
(g) spesso perde materiale necessario per compiti o altre attività (es. giocattoli, compiti
assegnati, matite, libri, ecc.);
(h) spesso è facilmente distratto da stimoli esterni;
(i) spesso è sbadato nelle attività quotidiane.



(2) Sei (o più) dei seguenti sintomi di Iperattività-Impulsività che persistono per almeno 6 mesi ad 
un grado che sia disadattivo e inappropriato secondo il livello di sviluppo: 

Iperattività

(a) spesso muove le mani o i piedi o si agita nella seggiola; 
(b) spesso si alza in classe o in altre situazioni dove ci si aspetta che rimanga seduto; 
(c) spesso corre in giro o si arrampica eccessivamente in situazioni in cui non 

è appropriato (in adolescenti e adulti può essere limitato ad una sensazione soggettiva di 
irrequietezza); 

(d) spesso ha difficoltà a giocare o ad impegnarsi in attività tranquille in modo quieto; 
(e) è continuamente “in marcia” o agisce come se fosse “spinto da un motorino”; 
(f) spesso parla eccessivamente; 

Impulsività 

(g) spesso “spara” delle risposte prima che venga completata la domanda; 
(h) spesso ha difficoltà ad aspettare il proprio turno; 
(i) spesso interrompe o si comporta in modo invadente verso gli altri (es. irrompe nei giochi o   

nelle conversazioni degli altri). 



B. I sintomi iperattivi-impulsivi o di disattenzione che causano le difficoltà devono essere presenti 
prima dei 7 anni. 

C. I problemi causati dai sintomi devono manifestarsi in almeno due contesti (es. a scuola [o al 
lavoro] e a casa). 

D. Ci deve essere una chiara evidenza clinica di una significativa menomazione nel funzionamento 
sociale, scolastico o lavorativo. 

E. I sintomi non si manifestano esclusivamente nel corso di un Disturbo Generalizzato dello 
Sviluppo, Schizofrenia o altri Disturbi Psicotici oppure che non siano meglio giustificati da altri 
disturbi mentali (es. Disturbi dell’Umore, Disturbi Ansiosi, Disturbi Dissociativi o Disturbi di 
Personalità). 



ADHD

Diff. di attenzione Iperattività Impulsività

• Diff. a mantenere 
l’attenzione

• Facilità di distrazione
• Diff. a seguire le 

istruzioni
• Diff a organizzarsi

• Eccessivo livello 
motorio

• Eccessivo livello 
di attività vocale

• Diff. a organizzare 
una risposta

• Diff. a inibire 
comportamenti 
inappropriati

• Diff. ad attendere una 
gratificazione

Se presente : 
Diagnosi ADHD 

sottotipo 
disattento

Se presenti: 
Diagnosi ADHD 

sottotipo 
combinato

Se presenti: Diagnosi 
ADHD sottotipo 

iperattivo-impulsivo

Comportamenti 
aggressivi

Difficoltà 
scolastiche

Disturbi 
emotivi

Problemi 
interpersonali

Sintomi 
secondari



UN PO’ DI TEORIA …

Modelli cognitivi: caratteristiche 
neuropsicologiche dell’ADHD



QUATTRO MAGGIORI TEORIE CHE SPIEGANO IL ADHD 
(Rassegna di Sandberg, 1996)

DEFICIT DELLE FUNZIONI 
ESECUTIVE 

(Barkley, Schachar)

ECCESSIVA SENSIBILITA’ AI 
RINFORZI

(Sonuga-Barke, Douglas e 
Parry)

“Delay Avversion”

DEFICIT MOTIVAZIONALE

(Barkley, Van De Meere)

DEFICIT NELLA 
REGOLAZIONE DEGLI STATI 

FISIOLOGICI

(Sergeant, Van De Meere)



Funzioni esecutive
Le funzioni esecutive sono quelle competenze indispensabili 
per attivare, inibire o coordinare tutti i vari comportamenti 
finalizzati al raggiungimento di uno scopo e per lo 
svolgimento di attività cognitive complesse.

Fino ai 6 anni: il discorso autodiretto esterno per chiarire le 
strategie operative, dopo i 6 anni vi è un interiorizzazione 
del discorso autodiretto per costruire schemi metacognitivi



Nel bambino ADHD vi è una «debolezza» nella maturazione 
di queste capacità, che consente di autoregolare il 
comportamento in base alle richieste ambientali e in base a 
esigenze personali, sviluppando impegno e motivazione 
costanti anche in attività complesse.



Il ruolo dell’attenzione
L’attenzione è la capacità di FOCALIZZARE, cioè portare e 
mantenere nel focus attentivo gli stimoli presenti 
nell’ambiente esterno e di organizzare risposte appropriate.

Si possono distinguere le componenti attentive dell’intesità, 
che riguarda l’allerta e l’attenzione sostenuta, e dalla 
selettività, che invece riguarda le componenti 
dell’attenzione selettiva e divisa.



ATTENZIONE SOSTENUTA: consente di mantenere uno sforzo attentivo

prolungato nel tempo, anche in compiti monotoni e che richiedono un basso 

livello di concentrazione per comprendere o elaborare il contenuto.

ATTENZIONE SELETTIVA: è la capacità di DISCRIMINARE solo gli aspetti rilevanti 

di un compito o di una situazione, ignorando gli stimoli non rilevanti o 

marginali, per lavorare a un preciso scopo.

ATTENZIONE DIVISA: consiste nel mantenere, contemporaneamente, un 

impegno attentivo su due categoria di stimoli, con l’elaborazione congiunta di 

diverse informazioni, senza che una di esse prevalga sull’altra e la mandi fuori 

dal focus attentivo.



SHIFT D’ATTENZIONE: si esercita quando è necessario spostare 
il focus attentivo da un compito a un altro, con il prevale di 
uno di essi in maniera alternata.



Con l’ADHD qualcosa funziona diversamente

Numerose ricerche affermano che i loro problemi principali riguardano 
il funzionamento dei lobi frontali che controllano l’attenzione sostenuta,

la memoria a breve termine (soprattutto visuo-spaziale), la pianificazione 
e la correzione degli errori (le cosiddette funzioni esecutive).

Le difficoltà metacognitive spesso sono influenzate anche da FATTORI 
MOTIVAZIONALI (Sonuga-Bark et al.,1992; 1996).

I fattori motivazionali (la capacità di sforzarsi da parte dei bambini) sono in grado 
Di ridurre solo in parte il deficit nelle FE

I bambini ADHD manifestano una vera difficoltà nel programmare e monitorare i
Loro comportamenti, anche quando sono sufficientemente motivati a farlo.



DIFFICOLTA’ DI INIBIZIONE DELLE RISPOSTE

Necessità di attività altamente strutturate e 
organizzate, dove gli stimoli e gli indicatori

Siano solo quelli specifici e fondamentali per poter 
iniziare un compito e portarlo a termine.

Vi è la necessità di essere ESSENZIALI E SINTETICI



ALTERATA PERCEZIONE DEL TEMPO

La percezione contemporanea di più stimoli e la conseguente 
difficoltà a selezionare le informazioni, rende necessario che le 

persone intorno al bambino ADHD lo aiutino a identificare 
chiaramente le informazioni importanti e che queste vengano 

trattenute per il periodo sufficiente a creare un piano 
comportamentale, a metterlo in atto e a monitorarne l’efficace 

realizzazione.

La difficoltà a bloccare gli stimoli e la diversa percezione del tempo 
hanno delle conseguenze negative sulla capacità del bambino di 

controllare e programmare il comportamento



DIFFICOLTA’ A POSTICIPARE LE GRATIFICAZIONI 
(Modello motivazionale)

Deficit nei meccanismi di risposta alla ricompensa (avversione 
all’attesa),  bambini con ADHD mostrano una forte intolleranza al 
sapere aspettare per la soddisfazione di un desiderio. In mancanza di 
gratificazioni immediate, questa avversione per l’attesa si 
manifesterebbe come iperattività e /o inattenzione.

Per mantenere alto il livello motivazionale del bambino con ADHD, 
sono necessarie RICOMPENSE SEMPLICI ma soprattutto IMMEDIATE.



FATTORI NEURO-BIOLOGICI 
(lobo frontale destro, nucleo 
caudato, globo pallido, parte 
del cervelletto)

Il neurotrasemttitore
coinvolto è la DOPAMINA

GENETICI

AMBIENTALI

POSSIBILI CAUSE DEL ADHD



Fattori 
genetici

Fattori
ambientali

Bambino con 
sintomi di 

ADHD

INDICATORI DI RISCHIO
• Severità dei sintomi
• Importanti problemi relazionali
• Presenza dei problemi in più 

contesti di vita

Valutazione 
diagnostica

Diagnosi di ADHD

Prognosi

Comorbilità

Trattamento

Evoluzione 
del disturbo

Più complessa se 
c’è

• Parent training
• Formazione insegnati
• Terapia 

comportamentale
• Terapia farmacologica

e



STUDI SULLA GENETICA DEL ADHD

 I figli di genitori con ADHD hanno fino al 50% di
probabilità di svilupparla in seguito (Barkley, 2001);

 I fratelli di bambini ADHD hanno una probabilità da 5
a 7 volte superiore di sviluppare ADHD;

 Stevenson (1994), riassumendo numerosi studi
condotti su gemelli mono ed eterozigoti conclude che
il ADHD sarebbe determinato per l’80% da fattori
ereditari.



FATTORI DI RISCHIO NON GENETICI

20 -30%  DEI CASI POSSONO ESSERE SPIEGATI IN BASE
A CAUSE CONTINGENTI – AMBIENTALI PRE-NATALI E 

PERI NATALI:

• Uso di alcool, fumo e droghe in gravidanza;

• Elevato numero di complicazioni mediche    
durante la gravidanza

• Prematurità

• Basso peso alla nascita

• Alterazioni dietetiche o intossicazione da metalli



FATTORI DI RISCHIO (AMBIENTALI)

 Condizioni socio-economiche svantaggiate

 Situazione psicologica familiare difficile

 Rapporto genitori-figlio ADHD: genitori più 
direttivi e critici verso i comportamento del 
bambino (Barkley)

 Scarse risorse cognitive generali



ADHD: IL PESO DELL’AMBIENTE

I FATTORI AMBIENTALI POSSONO ESSERE

CONDIZIONI DI AGGRAVAMENTO

(presenza di familiari con ADHD, 
con aumento del peso della 

genetica e del modeling,struttura
familiare disorganizzata, stile 

educativo punitivo…)

CONDIZIONI DI MIGLIORAMENTO 
(stile educativo 

funzionale,riconoscimento del 
disturbo e delle difficoltà 

correlate, collaborazione con 
scuola e servizi, …)



EVOLUZIONE DEL DISTURBO DI ATTENZIONE/IPERATTTIVITÀ

 Spesso i primi problemi si manifestano a tre anni di età, con una
evidente iperattività;

 Le difficoltà aumentano con l’ingresso alla scuola primaria, dove
al bambino si richiede il rispetto di regole e prestazioni cognitive
(maggiormente evidente la difficoltà di attenzione);

 Verso gli ultimi anni della scuola primaria l’iperattività motoria si
attenua mentre può persistere l’impulsività e la disattenzione;



EVOLUZIONE DEL DISTURBO DI ATTENZIONE/IPERATTIVITÀ

 Con l’ingresso alla scuola secondaria di I grado, alcuni bambini
con ADHD sviluppano delle strategie di compensazione con cui
riescono a colmare le difficoltà, sebbene persistano difficoltà di
concentrazione soprattutto nello studio e di modulazione del
comportamento;

 In età adolescenziale e adulta possono perdurare difficoltà nelle
relazioni sociali, incapacità a mantenere un lavoro, ad avere
relazioni coniugali stabili. Permane anche una certa
disorganizzazione nell’intraprendere azioni e fare scelte di vita.
Senso di “irrequietezza interna”.



ADHD IN ETÀ PRESCOLARE:

•Massimo grado di iperattività

•Comportamenti aggressivi

•Crisi di rabbia

•Litigiosità

•Assenza di paura, condotte pericolose,Incidenti

•Disturbo del sonno



ADHD IN ETÀ SCOLARE

•Comparsa di sintomi cognitivi (disattenzione,

impulsività)

•Difficoltà scolastiche

•Possibile riduzione della componente iperattiva

•Evitamento di compiti prolungati

•Comportamento oppositivo-provocatorio



ADHD IN ADOLESCENZA

POSSIBILE EVOLUZIONE:

• 35%: superamento dei sintomi, prestazioni
scolastiche talvolta inferiori ai controlli;
• 45%: permanenza della sindrome, frequente
attenuazione della componente iperattiva,
crescente compromissione emotiva (depressivo-
ansiosa) e sociale;
• 20%: permanenza della sindrome, disturbi
comportamentali di adattamento sociale;



ADHD IN ETÀ ADULTA

• Difficoltà di organizzazione nel lavoro  (strategie 

per il disturbo attentivo)

• Intolleranza alla vita sedentaria

• Condotte rischiose

• Rischio di marginalità sociale

BASSA AUTOSTIMA, TENDENZA ALL’ISOLAMENTO 

SOCIALE, VULNERABILITÀ PSICOPATOLOGICA



I soggetti con ADHD manifestano altri comportamenti disturbanti
ritenuti secondari in quanto si presume derivino dall’interazione tra le
caratteristiche patognomoniche del disturbo e il loro ambiente.

Il crescente interesse clinico che ruota attorno a questa sindrome è da
ricercare in tre ordini di fattori:
• l’elevata incidenza del disturbo,
• la compresenza di numerosi altri disturbi (comorbidità),
•la probabilità di prognosi infausta.

DIVENTA MOLTO IMPORTANTE VALUTARE L’ESATTA NATURA DEI 
SINTOMI E LA PRESENZA DI EVENTUALI DIAGNOSI ASSOCIATE, 

SOPRATTUTTO AI FINI DI UNA MIGLIORE PIANIFICAZIONE 
TERAPEUTICA. 

ADHD E SINTOMI SECONDARI***



I bambini con ADHD sono maggiormente a rischio per altre problematiche psicologiche:

• il 44% di essi presenta almeno un altro disturbo

• il 32% ne presenta altri due e l’11% altri tre (Szatmari, Offord & Boyle, 1989)

In particolare il quadro della compresenza con altri disturbi è il seguente:

• Disturbo della Condotta

• Disturbo Oppositivo/Provocatorio

• Disturbi dell’Umore

• Disturbi d’Ansia



-ADHD e sviluppo di tratti oppositivi e provocatori

-COMPORTAMENTI AGGRESSIVI e rischi di devianza

-Il peso dei FATTORI SOCIOCULTURALI nei disturbi della condotta: 

molti dati suggeriscono la possibilità che i fattori socioculturali 

giochino un ruolo importante nello sviluppo del disturbo della 

condotta, mentre l’ADHD appare più legato a fattori predisponenti 

innati.



… INOLTRE …

DIFFICOLTÀ 
RELAZIONALI

•Emarginazione da parte dei coetanei

•Scarse amicizie durature

•Tendenza all’isolamento

•Rapporti con bambini più piccoli o più

•instabili

•Incapacità nel cogliere indici sociali

•non verbali

DIFFICOLTÀ 
SCOLASTICHE

•Rendimento inferiore alle potenzialità cognitive

•Disturbo attentivo

•Disturbo nella memoria sequenziale

•Stile cognitivo impulsivo

•Deficit di controllo delle risorse cognitive

•Effetto sul piano emotivo-comportamentale

BASSA 
AUTOSTIMA

•Demoralizzazione

•Scarsa fiducia in sé stessi

•Solitudine

•Sentimenti abbandonici

•Inadeguatezza per rimproveri, rifiuto

•sociale, insuccesso scolastico, sportivo, ecc.



E’ stato ipotizzati che il 25% dei soggetti con ADHD presenti anche 
disturbi d’ansia; è tuttavia importante differenziare i due disturbi in 
quanto, presentando alcune caratteristiche comuni, potrebbero 
essere confusi dal punto di vista clinico.
I bambini con disturbi d’ansia possono infatti manifestare problemi di 
concentrazione, impulsività, irrequietezza, proprio come quelli con 
ADHD, dai quali però sono chiaramente distinguibili.

Per esempio, i primi, al contrario dei secondi, «sono indebitamente 
preoccupati riguardo il loro futuro» (APA, 1987).



ADHD E DISTURBI DI APPRENDIMENTO

 DSA ADHD: Scarsi risultati a scuola inducono scarsa

motivazione, quindi disattenzione e iperattività

 ADHD DSA: I sintomi dell’ ADHD causano basse

prestazioni scolastiche

 ADHD DSA: Esiste una comorbidità a causa di un

generalizzato deficit neuropsicologico



APPRENDIMENTO NEL ADHD E DSA

DSA

 Non usano strategie di 
lettura/studio

 Deficit inibizione 
informazioni irrilevanti

 Scarso monitoraggio 
apprendimento

 Difficoltà di comprensione 
per problemi di memoria di 
lavoro

DAS

 Lettura strumentale lenta e 
inaccurata

 Difficoltà nella 
denominazione di 
materiale verbale

 Difficoltà di comprensione 
del testo per problemi 
strumentali



PROFILO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE 

DEL BAMBINO ADHD

• Deficit delle funzioni esecutive (scarsa pianificazione, perseverazioni, 
inefficace senso del tempo, difficoltà di inibizione, deficit nell’uso di 
strategie)

• Deficit motivazionale (ogni attività diventa subito poco interessante)

• Difficoltà ad aspettare (l’educazione non ha consentito di apprendere a
posticipare una gratificazione o l’inizio di un’azione)

• Bassa tolleranza alla frustrazione

• Comportamento determinato dalle contingenze ambientali

• Difficoltà di autocontrollo emotivo

• Difficoltà ad autoregolare l’impegno

• Difficoltà di controllo fine - motorio (difficoltà nell’implementazione degli
schemi motori, alti tempi di reazione, scadente calligrafia)



• Difficoltà a seguire le regole di comportamento

• Scarse abilità di problem-solving

• Comportamenti non diretti verso uno scopo preciso

• Iperattività motoria (allo scopo di creare situazioni nuove e stimolanti)

• Impulsività (l’incapacità ad aspettare il momento giusto per rispondere)

• Disattenzione (l’interesse è rivolto agli stimoli salienti, il deficit è
soprattutto nel controllo dell’attenzione)



LA MAGGIORANZA DI ALUNNI CON DEFICIT DI
ATTENZIONE/IPERATTIVITÀ PRESENTA UN DEFICIT DI PRESTAZIONE, 
DETERMINATO ANCHE DA SCARSE ABILITÀ DI PROBLEM-SOLVING

DEFICIT DI
ABILITA’

DEFICIT DI
PRESTAZIONE



QUALI SONO I COMPORTAMENTI CHE PRODUCONO UN DEFICIT DI 
PRESTAZIONE NEGLI ALUNNI ADHD?

• La minore quantità di tempo utilizzato per lo svolgimento delle
attività proposte dall’insegnante (scarso orientamento al compito)

• Il numero inferiore di risposte positive alle istruzioni
dell’insegnante (scarsa compliance)

• Inferiore quantità e qualità di lavoro svolto

L’80% dei ragazzi con deficit di attenzione/iperattività raggiunge 
scarse prestazioni e molto spesso abbandonano la scuola 

prematuramente



PERCHÈ I RAGAZZI CON DEFICIT DI ATTENZIONE/IPERATTIVITÀ

FALLISCONO NEI COMPITI COMPLESSI?

• Non sono in grado di utilizzare adeguatamente le loro risorse (scarse abilità di gestione dello

sforzo)

• Non riescono ad utilizzare le strategie di apprendimento che già conoscono (deficit metacognitivo)

• Presentano un deficit di esecuzione che si manifesta con: scarse abilità di problem-solving, debole
mantenimento dell’impegno, difficoltà di inibizione, scarse abilità di pianificazione e organizzazione,
impulsività nella risposta

QUALI SONO I COMPITI PARTICOLARMENTE DIFFICILI ?

• I lavori molto lunghi, anche se semplici e comprensibili

• I compiti che richiedono abilità organizzative

• Prendere appunti

• Le prove di comprensione del testo scritto (a causa di problemi linguistici e di inibizione dei dati 
superflui)

• Le produzioni scritte (a causa di problemi linguistici e di problem-solving)

• Lo studio di materie da esporre oralmente

• Le interrogazioni che richiedono la formulazione di discorsi articolati ed esaustivi



UNA GRANDE VARIABILITA’ DI PRESTAZIONI

Quali sono i fattori che influenzano le
prestazioni?

•Il momento della giornata

•La fatica

•L’incremento della complessità del compito

•La richiesta di strategie più sofisticate

•Il livello di stimolazione ambientale (visive, uditive)

•Una serie di immediate contingenze associate al compito

•La presenza di un supervisore adulto (contenitore)



L’INTERVENTO CON IL BAMBINO ADHD

La letteratura scientifica concorda su un 

APPROCCIO MULTIMODALE:

•TRATTAMENTO 
COGNITIVO-
COMPORTAMENTALE

•RIABILITATIVO

•FARMACOLOGICO ????

BAMBINO

•PARENT TRAINING

•COUNSELING FAMILIARE

FAMIGLIA
•GESTIONE DELLE 

CONTINGENZE 
COMPORTAMENTALI

•PREDISPOSIZIONE DI UN 
AMBIENTE FACILITANTE

SCUOLA



LO SCOPO PRINCIPALE DELL’INTERVENTO TERAPEUTICO CONSISTE NEL 
MIGLIORARE 

IL FUNZIONAMENTO GLOBALE 
DEL BAMBINO/ADOLESCENTE

GLI INTERVENTI TERAPEUTICI DEVONO TENDERE A:

 Migliorare le relazioni interpersonali con genitori, fratelli, insegnanti,
coetanei

 Diminuire i comportamenti dirompenti e inadeguati

 Migliorare le capacità di apprendimento scolastico (quantità di nozioni,
accuratezza, completezza delle nozioni apprese, efficienza delle metodiche
di studio)

 Aumentare le autonomie e l’autostima

 Migliorare l’accettabilità sociale del disturbo e la qualità della vita dei
bambini/adolescenti



INTERVENTO A SCUOLA
STRUTTURATO  SECONDO TRE LINEE:

PREDISPOSIZIONE DI UN 
CONTESTO SCOLASTICO 

FACILITANTE

INDIVIDUAZIONE 
DI MODALITA’ 

DIDATTICHE 
FUNZIONALI

INTERVENTO SUL 
COMPORTAMENTO



STRUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA 
SCUOLA

 15.06.2010 CIRCOLARE MIUR ADHD (prot. n. 4089)

 28.03.2012 NUOVA CIRCOLARE MIUR ADHD con indicazione 
stesura PDP

 19.04.2012 NUOVA CIRCOLARE IN CUI VIENE PRECISATO CHE IL 
PDP E’ AD USO ESCLUSIVO DI ALUNNI DSA

 30.08.2012 L’ASSOCIAZIONE AIDAI CHIEDE CHIARIMENTI IN 
MERITO AL PDP

......................

Circolare_Miur_ADHD.pdf
Circolare_ADHD_1395_del_20_03_2012.pdf
Circolare_MIUR_19_4_12.pdf
Lettera_MIUR_AIDAI.pdf


GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE E 
BUON LAVORO


