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SPUNTI TEORICI E STRATEGIE DI 
INTERVENTO 

LE DIFFICOLTÀ DI ATTENZIONE E DI 

IPERATTIVITÀ NEI BAMBINI E NEI 

RAGAZZI: 
 



STRUTTURA DELL’INCONTRO 

 

 ASPETTI TEORICI 

 ROLE PLAYING 

 PRATICA ATTRAVERSO UN CASO 



Difficoltà in  

Famiglia 
(difficoltà economiche,  

separazione, lutto) 

Difficoltà  

Emotive  

(ansia, sintomi  

depressivi)  

 

 

Ambiente scolastico  

poco stimolante in b.  

con elevato livello  

cognitivo 

 

Difficoltà  

cognitive 

Difficoltà  

Relazionali 

ADHD 

 

Difficoltà  

Scolastiche 
(DSA e aspecifiche) 

 

Stesso comportamento, molteplici cause 

Malessere  

Fisico 



ATTENZIONE ALLE DIFFICOLTA’ DI 

ATTENZIONE!!! 

Attenzione  

come PUNTO DI 

FORZA 

Attenzione  

BUONA 

DIFFICOLTA’ di 

Attenzione  

DISTURBO di 

Attenzione  



Che cos’è l’attenzione 

Attenzione: 

 è un processo cognitivo che ci permette di 

selezionare alcuni stimoli ambientali e ignorarne 

altri. 

 

Spesso identificata con la metafora del filtro, che 

lascia passare alcune informazioni e ne trattiene 

molte altre. 

    



 

Attenzione Selettiva: 

 capacità di rispondere solo agli stimoli rilevanti 

di un compito o situazione. 

DIVERSE COMPONENTI DELL’ATTENZIONE: 



 

Attenzione Mantenuta:  

abilità di mantenere lo sforzo attentivo 

per un tempo prolungato.  

DIVERSE COMPONENTI DELL’ATTENZIONE: 



 

Attenzione Divisa:  

capacità di prestare contemporaneamente 

attenzione a due o più informazioni 

DIVERSE COMPONENTI DELL’ATTENZIONE: 



 

Attenzione mantenuta e attenzione 

selettiva di tipo uditivo  

DIVERSE COMPONENTI DELL’ATTENZIONE: 



UNA BUONA ATTENZIONE  

IMPLICA  

BUONE CAPACITA’ DI 

AUTOREGOLAZIONE 



 

 Lo sviluppo attentivo del bambino segue lo sviluppo 

dell’autoregolazione. 

 

 Le abilità di autoregolazione sono influenzate dalla 

maturazione di aree cerebrali (lobi frontali) e si sviluppano 

gradualmente dai 3 ai 10 anni.  

ATTENZIONE E AUTOREGOLAZIONE  

SONO PROCESSI PROFONDAMENTE LEGATI TRA LORO 



Inizialmente il bambino si autoregola  

(a livello verbale, emotivo, comportamentale) attraverso gli 

adulti intorno a lui. 

 

Crescendo si passa da un controllo esterno ad uno interno. 

 

L’attenzione e il controllo del comportamento avvengono 

attraverso l’interiorizzazione dei mediatori esterni/ambientali 



Adhd:quadro clinico 
 
 

Sintomi primari:     
 

Iperattività   Impulsività   Difficoltà Attentive 
 

Iperattività 
 

o Muove con irrequietezza mani o piedi e si dimena sulla sedia. 

o Lascia il suo posto a sedere. 

o Scorazza e salta dovunque in modo eccessivo. 

o Ha difficoltà a giocare e a dedicarsi ad attività divertenti in 

modo tranquillo. 

o È “sotto pressione” ed agisce come se fosse “motorizzato”. 

o Parla troppo. 
 



Adhd:quadro clinico 
 
 

Sintomi primari:     
 

Iperattività   Impulsività   Difficoltà Attentive 
 

Impulsività 
 

o   “Spara le risposte prima che le domande siano state 

completate”. 

o Ha difficoltà ad attendere il proprio turno. 

o Interrompe gli altri o è invadente nei loro confronti. 
 



Adhd:quadro clinico 
 
 

Sintomi primari:     
 

Iperattività   Impulsività   Difficoltà Attentive 
 

Disattenzione: 

o Non riesce a prestare attenzione o commette errori di distrazione nei compiti 

scolastici o in altre attività. 

o Non riesce a mantenere l’attenzione sui compiti o sulle attività di gioco. 

o Non sembra ascoltare quando gli si parla. 

o Non segue le istruzioni e non porta a termine le attività. 

o Evita gli impegni che richiedono sforzo mentale protratto. 

o Perde gli oggetti necessari per i compiti o le attività. 

o È facilmente distratto da stimoli estranei. 



 Sei (o più) sintomi devono presentarsi per almeno 6 mesi con 

un’intensità che provoca disadattamento e che contrasta con il livello 

di sviluppo 

 I sintomi devono essere presenti prima dei 7 anni. 

 I sintomi devono essere presenti in almeno due contesti (tipicamente 

casa e scuola). 

 I sintomi devono causare compromissione clinicamente significativa 

del funzionamento sociale, scolastico o lavorativo. 

 

 

Adhd:quadro clinico 
 

Sintomi primari:     
 

Iperattività Impulsività Difficoltà Attentive 
 



Possono essere presenti solo i sintomi D  

(tipo con disattenzione predominante),  

solo i sintomi Ip (tipo con iperattività-impulsività 

predominanti) 

o entrambi (tipo combinato) 

Adhd:quadro clinico 
 

Sintomi primari:     
 

Iperattività Impulsività Difficoltà Attentive 
 



Adhd:quadro clinico 
 
 

Sintomi primari:     
 

Iperattività Impulsività Difficoltà attentive 
 

 
 

Sintomi secondari: 
 
 

Relazioni   Difficoltà scolastiche  Autostima 
 

 
Difficoltà di relazione con i coetanei 
 

- Emarginazione da parte dei coetanei 
 
- Scarse amicizie durature 
 
-Tendenza all’isolamento 
 

-Tendenza a farsi notare all’interno della classe 
attraverso modalità inadeguate 
 
- Rapporti con bambini più piccoli o più 
   instabili 

 



Adhd:quadro clinico 
 
 

Sintomi primari:     
 

Iperattività Impulsività Difficoltà attentive 
 

 
 

Sintomi secondari: 
 
 

Relazioni   Difficoltà scolastiche  Autostima 
 

 
Difficoltà Scolastiche: 
 
-Dal 10% al 30% dei bambini con ADHD presentano ritardi negli 
apprendimenti (lettura, scrittura, calcolo), 
 

- Difficoltà quando devono organizzare un discorso, 
 

-Difficoltà nel disegno e nella calligrafia, 
 
 

 
 



Adhd:quadro clinico 
 
 

Sintomi primari:     
 

Iperattività Impulsività Difficoltà attentive 
 

 
 

Sintomi secondari: 
 
 

Relazioni   Difficoltà scolastiche  Autostima 
 

Bassa autostima  
 
       “L’autostima sembra essere nell’infanzia 
fortemente associata ai successi scolastici 
(Pope1992)” 
 
- Autostima fluttuante: se riescono si giudicano 
eccellenti, se falliscono tendono a demoralizzarsi 
 
-Rimproveri frequenti, rifiuto sociale, insuccesso 
scolastico e sportivo ecc. 
 
- Scarsa fiducia in sé stessi  
 
- Solitudine 
 

 



Il bambino adhd a scuola 

 

Il bambino iperattivo incontra molte difficoltà nel contesto scolastico…… 

“L’autostima sembra essere nell’infanzia fortemente associata ai successi scolastici” 

(Pope1992) 

”Questi bambini sono destinati a soffrire a scuola” (Celi) 

 



 

    

 

 

La scuola e gli insegnanti possono avere un 

ruolo molto importante nel promuovere 

migliori capacità attentive e autoregolative. 

 



COSA FA LA VOLPE?................ “ADDOMESTICARE” 
 

• Fornisce un modello di comportamento, 

• Crea una consuetudine/abitudine, 

• Giunge al suo obiettivo “relazionale” con gradualità 



 

MODELLAMENTO 

Modalità di apprendimento basata sull’osservazione di un modello e sull’imitazione del suo 

comportamento 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

COSA PUÓ FARE LA SCUOLA PER MIGLIORARE L’ATTENZIONE E IL 

COMPORTAMENTO DEI BAMBINI CON DIFFICOLTA’ DI ATTENZIONE 



SHAPING (o modellaggio):  

Tecnica tramite la quale è possibile ampliare i 

repertori di capacità.  

 

Consiste nel rinforzare quei comportamenti che più 

si avvicinano all’obiettivo. 

1)Definizione dell’obiettivo (es. svolgere tutto il compito) 

2)Selezione del comportamento iniziale preesistente (es. svolge a volte 1 o 2 esercizi) 

3) Comportamenti intermedi (svolgimento di 3 o piú esercizi) 

4)Predisporre programmi di rinforzo (ogni volta che svolge 3 o piú esercizi scrivere 

sul diario una nota di merito ) 

COSA PUÓ FARE LA SCUOLA PER MIGLIORARE L’ATTENZIONE E IL 

COMPORTAMENTO DEI BAMBINI  CON DIFFICOLTA’ DI ATTENZIONE? 



Gradualità Gratificazione 

Non tutto e 

subito: i 

cambiamenti 

avvengono con 
gradualità. 

Bisogna 

procedere per 

piccoli obiettivi  

Gradualità senza 
gratificazione è inutile 

Gratificazione senza 
gradualità è impossibile 

Per premiare il 

bambino ci vuole un 

comportamento 

positivo 

 

Lavoriamo sui punti di 

forza del bambino… 

GRADUALITÁ E GRATIFICAZIONE 



Scelta del problema su cui lavorare. 

Restringiamo il campo di lavoro 

Osservazioni sistematiche  

•DISTURBARE (ES. PARLA/CHIACCHIERA SPESSO..) 

•DISORDINE (ES. ORGANIZZAZIONE DEL PROPRIO MATERIALE) 

•INTERVIENE SEMPRE SENZA AVERNE IL PERMESSO (ES. NON 

RISPETTA IL TURNO..) 

•DISTRAZIONE NEI COMPITI DI ASCOLTO 



DALLA NOSTRA ANALISI….. 

OSSERVAZIONE SISTEMATICA: 

 

COMPORTAMENTI FREQUENZA GIORNALIERA 

N° volte in cui sistema 

il materiale nello zaino 

al termine della 

giornata 

N° di volte in cui si 

alza dal banco e 

cammina per l’aula 

N° di volte in cui 

esegue il compito dato 

in autonomia 



Grazie per l’attenzione! 

CONTATTI: 

•Dott.ssa Fabiana Zani: 335-6768326; zani.fabiana@libero.it 

•Dott.ssa Federica Vandelli: 347-5214640; federica.vandelli@tin.it 

www.centropsicologopedia.it 


