
 

 

ADHD                        
 

Definizione del termine: 

 
DDAI = DISTURBO DA DEFICIT DI ATTENZIONE E IPERATTIVITA’ – Acronimo 
italiano di ADHD. 
 
È un disturbo neurobiologico  evolutivo dell’autoregolazione del comportamento. 
 

Come mi accorgo del disturbo? 
 
Difficoltà del bambino nel: 
 

 Prestare cura nei dettagli 

 Mantenere l’attenzione per un tempo prolungato 

 Non distrarsi nell’esecuzione di un compito poco motivante 

 Organizzare le proprie attività 

 Affrontare compiti lunghi 

 Attendere il proprio turno  

 Pianificare azioni 

 Riflettere nell’immediato 

 Posticipare le gratificazioni (vogliono tutto e subito) 

 Gestire le emozioni  

 Metacognizione  
 
Caratteristiche: 

 Necessità di movimento eccessivo 

 Difficoltà di concentrazione 

 Impulsività (anche nelle risposte a test o verifiche) 

 Prevaricazione  

 Percezione del tempo alterata 

 Invadenza  

 Amplificazione degli stimoli esterni 

 Incostanza nel compito 

 Mancanza di inibizioni 

 Distraibilità 

 Costruire relazioni (caratteristica  secondaria) 

 Quoziente intellettivo nella norma 
 



 

Cause: 
 
Le cause sono molteplici e si influenzano reciprocamente; vi sono fattori neurobiologici, 
genetici, problemi perinatali, psicosociali, ambientali, diete, alcol e fumo abusati in 
gravidanza dalla madre. 
 
Fattori neurobiologici: 
 
Alterazioni nel sistema dopaminergico e dei neurotrasmettitori: 
DOPAMINA 
SEROTONINA 
NORADRENALINA 
 
Basi neuro funzionali: 
 
Attraverso gli studi delle neuro immagini viene evidenziato che si notano in chi presenta 
tale disturbo:  riduzione del volume cerebrale, alterazioni funzionali della corteccia frontale, 
dei nuclei della base e del verme del cervelletto. 
 
Caratteristiche psicologiche: 
 

 Permanenza di comportamenti egocentrici 

 Difficoltà ad accettare le critiche 

 Senso di onnipotenza (non si sentono mai inadeguati) 

 Carente capacità di riflessione 

 Difficoltà nel comprendere l’errore 
 

Influenza dei fattori ambientali: 
 

1. Presenza di familiari con lo stesso disturbo 
2. Relazioni familiari disorganizzate 
3. Mancata accettazione del problema da parte degli adulti di riferimento 
4. Comorbilità con altre tipologie di disturbo evolutivo 

 
Aspetti ambientali positivi: 
 

1. Regole: poche, chiare, condivise 
2. Atteggiamento calmo e riflessivo degli adulti di riferimento 
3. Sostegno e promozione di compiti accurati più che veloci 
4. Pretesa che quanto viene fatto da parte dell’alunno, anche se poco, sia fatto bene 

 

Contenimento: 
 
Quando l’ADHD si manifesta meno: 
 

 In situazioni strutturate e controllate 

 Durante attività interessanti 

 In situazioni nuove 

 Nell’attività individuale 

 Quando vengono elargite ricompense 



 

Molto importante è predisporre l’aula: la posizione del banco in classe deve 

essere strategica, mai vicino alle finestre o accanto alla porta; evitare 

elementi distrattivi come, ad esempio, i cartelloni colorati. 

Le lezioni devono variare frequentemente, non è possibile richiedere 

attenzione sostenuta e sforzo mentale prolungato. 

La classe deve essere informata; va costruito con l’alunno un rapporto 

positivo, bisogna pensare a  lezioni strutturate e  a scandire i tempi di lavoro. 

Si deve predisporre un PDP per BES (categoria di riferimento: DES = 

Disturbo Evolutivo Specifico) 

 

 

         CRITERI PER UNA DIAGNOSI: 

 
E’ importante evidenziare che non esistono questionari specifici o una batteria di test in 
grado di indicare dei dati oggettivi per una diagnosi di ADHD, perché i criteri di ricerca 
sono legati alla sfera del comportamento e nel rapporto uno a uno il bambino spesso non 
mostra i sintomi in modo esplicito. 
Affinché una diagnosi sia valida il disturbo deve essere presente in tutti i contesti di vita 
dell’individuo. 
I sintomi devono essere presenti da almeno sei mesi e devono comparire entro i 12 anni di 
età (DSM-V), nonché comportare un disturbo pervasivo che inficia lo sviluppo adeguato 
della persona. 
Esiste una batteria di test italiana ideata da Marzocchi , non valida al 100% e questionari 
che prevedono item per docenti e per genitori (Kolmer), nonché una scala SDAI ed altro 
materiale di riferimento. 
 

Fasi della diagnosi: 

 

 Raccolta di informazioni da fonti diverse 

 Interviste al bambino per indagare la consapevolezza delle proprie difficoltà e dei 
propri vissuti 

 Un’osservazione clinica strutturata da tenersi possibilmente in un contesto noto al 
bambino (casa, scuola) che, però, non si esegue facilmente 

 Una valutazione cognitiva e neuropsicologica 
 
Per il DSM-V si individuano tre tipologie di ADHD: 

 Inattentiva 

 Iperattiva – impulsiva 

 Combinata  



 
Nell’ 80% dei casi l’ADHD si associa ad altri disturbi, quali: 

 Disturbi specifici di apprendimento (spesso discalculia) 

 Disturbo del linguaggio 

 Disturbo d’ansia 

 Disturbo evolutivo della coordinazione 

 Disturbo oppositivo provocatorio 
 
Meno frequenti: 
 
- Tic 
- Sindrome di Tourette ( tic motori e fonatori incostanti,  momentanei oppure cronici, a volte c’è una 

incapacità di contenimento del linguaggio, es. uso di termini volgari) 
- Depressione  
 

Trattamenti dell’ADHD: 

 
Farmacologico in casi gravi (Ritalin, integratori di omega – 3) 
 
Educativo  comporta migliori risultati 
 
Combinato  
 
 
È necessaria una grande unitarietà di intenti e un buon lavoro di equipe. 

 

Obiettivi: 

o Ridurre i sintomi 
o Acquisire consapevolezza del disturbo 
o Adattare l’ambiente ai bisogni dell’alunno 

 
 

Azioni: 

 

o Time out: modalità che va bene per gli alunni della scuola primaria = ignorare 
per un tempo limitato l’alunno, ad esempio ponendolo in un angolo 

o Comunicare cosa ci aspettiamo dall’alunno 
o Dare istruzioni chiare (per la difficoltà nella memoria a breve termine) 
o Offrire informazioni di ritorno 
o Fare una richiesta alla volta 
o Instaurare routine (in questo modo viene rinforzato il comportamento positivo) 
o Stabilire insieme delle regole 
o Usare il rinforzo 
o Stabilire dei tempi precisi di esecuzione del compito, verificando che i 

messaggi siano stati ben compresi 
o Preparare gli alunni al cambiamento, agli eventi successivi 
o Aiutare l’alunno a tollerare la frustrazione incoraggiandolo a parlare 

di emozioni e pensieri 
o Concordare con la famiglia una limitazione delle attività troppo 

stimolanti, quali tv, computer, videogiochi. 
 



 
 
Nota:  
 
Il rimprovero  deve essere immediato, facilmente applicabile, proporzionale alla 
gravità dell’azione compiuta dal bambino, legato logicamente al comportamento 
inadeguato, privo di aggressività, neutro, tale da non essere un attacco alla persona, 
ma all’azione. 

 

 
 
 

   
 
 
                                Il disturbo nelle varie fasi della vita 

Età scolare: 
 
Il bambino fatica a 
giocare con gli altri e 
a rispettare i turni di 
gioco; 
si annoia 
velocemente; 
cerca giochi 
pericolosi; 
non riesce a valutare 
realisticamente le 
proprie prestazioni; 
ha comportamenti 
irritabili; 
reagisce bene ai 
rinforzi immediati 
 
 
 
 
 

Adolescenza: 
 
Riduzione 
dell’irrequietezza; 
tendenza 
all’infantilismo; 
scarsa autonomia; 
ricerca di sensazioni 
forti: abuso di droghe, 
alcol e condotte 
pericolose; 
relazioni sessuali 
precoci e promiscue  

Età adulta: 
 
Scarso successo 
lavorativo; 
difficoltà di inserimento 
sociale; 
comportamento 
antisociale e/o tendenza 
a delinquere 


