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SPUNTI TEORICI E STRATEGIE DI 
INTERVENTO 

 

NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

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 



Il bambino piccolo  

(prima infanzia ed età prescolare) 

L’età di insorgenza è molto precoce.  

Si fa diagnosi dai 7 anni in poi, ma si possono 

avere evidenze della presenza del disturbo 

già dai 3 anni. 

 



età prescolare 

In genere: valutazione e diagnosi effettuate quando il 

bambino è ormai alla scuola primaria. 

La diagnosi in età prescolare è provvisoria: 

 Non c’è una descrizione puntuale dei sintomi 

caratteristici del disturbo dai 2 ai 5 anni 



età prescolare 

 I sintomi essenziali dell’ADHD sono comportamenti 

abbastanza comuni nei bambini in età prescolare 

Complesso distinguere tra i segni iniziali di un 
eventuale ADHD e le caratteristiche di 
immaturità proprie di una condizione 
momentanea e transitoria destinata a 

risolversi  



 È difficile distinguere l’ADHD da altri problemi a causa della sua 

sovrapposizione con altri disturbi a manifestazione 

prevalentemente comportamentale (Campbell, 1994) 

 

 Per questi motivi le ricerche scientifiche nell’ambito dell’ADHD sono 

prevalentemente rivolte alla fascia 7 – 11 anni. Conseguenze per 

la valutazione: pochi strumenti tarati. 

età prescolare 



Campanelli di allarme 

 Fin da piccoli: molto irritabili, inclini ad un pianto poco 

consolabile; 

 

 Difficoltà legate al sonno e all’alimentazione; 

 

 Facilmente frustrabili; 

 

 Molto attivi (massimo grado di iperattività), iniziano a 

camminare molto precocemente; 

 

 Comportamento di solito immaturo per età; 

 



Campanelli di allarme 

 Difficoltà nel rispetto delle regole; 

 

 Crisi di rabbia; 

 

 Difficoltà a tollerare i no e le attese; 

 

 Assenza di paura, condotte pericolose, incidenti. 

 



Nella prima infanzia 

Cosa accade prima dei tre anni? 

Dall’esperienza clinica: spesso nell’anamnesi è possibile 

trovare pregressi disturbi della regolazione 



Nella prima infanzia 

REGOLAZIONE 

Capacità che il bambino possiede fin dalla nascita di  

regolare i propri stati emotivi  

organizzando l’esperienza  

e le risposte comportamentali 

 

(Stern, 1985; Sander, 1987; Lichtenberg, 1989) 



Nella prima infanzia 

REGOLAZIONE 

Caratteristica di tipo costituzionale e/o maturativo 

 

Si sviluppa a partire dall’intreccio continuo tra le capacità innate del 

bambino che organizzano la miriade di sensazioni tattili, visive 

acustiche e propriocettive provenienti dal mondo esterno e interno 

e 

le ripetute interazioni della diade bambino- caregiver 

(Stroufe, 1995) 



Nella prima infanzia 

REGOLAZIONE 

La qualità delle cure è in grado, in buona parte, di accentuare o di 

diminuire e armonizzare le difficoltà di regolazione 

(Ammaniti, 2001) 

 

Le strategie per la regolazione di stato sono inizialmente fornite dal 

caregiver e successivamente interiorizzate dal bambino 

 

Si generalizzano nel tempo e includono la regolazione degli stati 

affettivi, l’arousal, l’attenzione e l’organizzazione di 

comportamenti complessi che comprendono le interazioni sociali. 

 



Nella prima infanzia:  

disturbi della regolazione 

DIFFICOLTA’ NEL 

REGOLARE 

COMPORTAMENTO 

PROCESSI FISIOLOGICI E 

SENSORIALI 

ATTENTIVI, MOTORI O AFFETTIVI 

DIFFICOLTA’ 

NELL’ORGANIZZARE 
UNO STATO DI CALMA, DI 

VIGILANZA O UNO STATO AFFETTIVO 

POSITIVO 

Classificazione Diagnostica: 0-3, National Center for Clinical Infant Programs, 1994) 



 

LA CAPACITA’ DI REGOLARSI (AUTOREGOLAZIONE) E’ 

UNA COMPETENZA FONDAMENTALE NEL CORSO 

DELLO SVILUPPO 

 

 AUTOREGOLAZIONE: PROCESSO COLLEGATO ALLA 

CAPACITA’ DI ATTENZIONE 

 

 



 

 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.  

AUTOREGOLAZIONE E ATTENZIONE 

SONO PROCESSI PROFONDAMENTE LEGATI TRA LORO 



 

    

 

 

La scuola e gli insegnanti possono avere un 

ruolo molto importante nel promuovere 

migliori capacità attentive e autoregolative. 

 



 

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 



Il gioco è un elemento ed un'attività fondamentale per 

lo sviluppo intellettivo, emotivo e della personalità di 

ogni essere umano. 

 

emotiva 

comportamentale 

cognitiva 

GIOCO COME STRUMENTO DI AUTOREGOLAZIONE 

AUTOREGOLAZIONE 



GIOCO SIMBOLICO 

GIOCO COME STRUMENTO DI AUTOREGOLAZIONE 

GIOCO SENSO-MOTORIO 

GIOCO DI REGOLE 



 

 

GIOCHI COOPERATIVI 

GIOCO COME STRUMENTO DI AUTOREGOLAZIONE 

APPRENDIMENTO 

COPERATIVO 



Grazie per l’attenzione! 
CONTATTI 

 
Dott.ssa Federica Vandelli: 347-5214640; 

federica.vandelli@tin.it 
 
Dott.ssa Fabiana Zani: 335-6768326;  

zani.fabiana@libero.it 
 
 

www.centropsicologopedia.it 
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