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Introduzione
Questo non è un libro, così come s’intende nell’accezione comune, ma è un lavoro che
mi piace definire “manuale interattivo” e tra un po’ spiegherò il perché. E’ un lavoro
nato dall’idea di trascrivere il video-corso da me realizzato sull’ADHD. Del video corso
sono qui comprese anche tutte le slide, i questionari e le esercitazioni. E’ strutturato in
3 parti:
1) Cos’è l’ADHD,
2) Cosa fare come genitore
3) Cosa fare come insegnante.
Ciascuna parte è correlata di esempi pratici e soprattutto ci sono suggerimenti da
mettere in atto. L’obiettivo è di offrire una serie di strategie di intervento di
applicazione immediata, per gestire al meglio il bambino con ADHD e tutto ciò che esso
comporta.
Prima di proseguire, voglio spiegarti cosa intendo per interattivo. Puoi considerare
questo libro un corso che faremo insieme: infatti, ho intervallato le informazioni utili a
carattere teorico pratico con l’indicazione di esperienze da fare al momento, per cui di
tanto in tanto ti chiederò di interrompere la lettura, per fare dei piccoli esercizi o per
rispondere a domande o ancora compilare brevi questionari.
Ti accorgerai che è il momento di fermarti e fare un esercizio perché vedrai
questa immagine.
E’ proprio importante che tu faccia gli esercizi nel momento in cui ti chiedo
di farli. Per due motivi: primo, tutte le informazioni che sto per darti fondamentali per
gestire un bambino con ADHD, desidero che tu possa apprenderle nel miglior modo
possibile; secondo, per il desiderio di evitare quello che può accadere in un corso di
training ”scritto”: è seguito, magari anche con molto entusiasmo, ma mentre
proseguiamo nella lettura diciamo a noi stessi: “Bello, interessante… appena ho un po’
di tempo proverò ad applicare tutto”. E poi che cosa succede? Che di tempo non ne
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abbiamo e quindi, in conclusione, tutto ciò che abbiamo appreso rimane nel nostro block
notes, oppure in una bella cartellina nel pc.
Ecco, poiché quanto sto per dirti è veramente molto importante, vorrei essere
assolutamente sicura che tu lo apprenda nel miglior modo possibile.
Quindi, ti invito caldamente a fermarti, quando ti chiederò di farlo, ed eseguire gli
esercizi che ti proporrò. Buona lettura e soprattutto buona “esperienza”!
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I Capitolo
“Cosa Devi Sapere”

È importante iniziare a definire cosa s’intende con la sigla inglese ADHD: Attention
Deficit Hiperactivity Disorder, che in italiano viene tradotto con Disturbo da Deficit
d’Attenzione / Iperattività.
Ci si riferisce, dunque, ad un disturbo ben preciso e specifico, definito da caratteristiche
peculiari che è assolutamente necessario conoscere, per poterlo individuare e poi
gestire nel migliore dei modi. È bene, quindi, capire innanzitutto che cos’è l’ADHD e
quali sono i sintomi che si possono riconoscere in un bambino che ha questo tipo di
disturbo.
1.1. Cos’è l’ADHD?
Nel DSM-IV (2002), ossia il manuale diagnostico utilizzato per codificare i principali
disturbi psicologici - cui si fa generalmente riferimento a livello internazionale - è
indicato che per fare diagnosi di ADHD devono essere presenti tutta una serie di
caratteristiche, che riporto di seguito:
Disattenzione
Per diagnosticare la disattenzione, devono esserci sei$(o$più)$dei$sintomi$di$disa/enzione$1$

riporta3$di$seguito$1$che$siano$persisten3$per$almeno$6$mesi,$con$un’intensità$che$provochi$
disada/amento$e$che$contras3$con$il$livello$di$sviluppo:
•(a) spesso non riesce a prestare attenzione ai particolari o commette errori di
distrazione nei compiti scolastici, sul lavoro o in altre attività
•(b) spesso ha difficoltà a mantenere l’attenzione sui compiti o sulle attività di gioco
•(c) spesso non sembra ascoltare quando gli si parla direttamente
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•(d) spesso non segue le istruzioni e non porta a termine i compiti scolastici, le
incombenze, o i doveri sul posto di lavoro (non a causa di comportamento oppositivo o
incapacità di capire le istruzioni)
•(e) spesso ha difficoltà a organizzarsi nei compiti e nelle attività
•(f) spesso evita, prova avversione, o è riluttante ad impegnarsi in compiti che
richiedono sforzo mentale protratto (come compiti a scuola o a casa)
•(g) spesso perde gli oggetti necessari per i compiti o le attività (per es. giocattoli,
compiti di scuola, matite, libri o strumenti)
•(h) spesso è facilmente distratto da stimoli estranei
Per il criterio Iperattività, i sintomi sono:
(a) spesso muove con irrequietezza mani o piedi o si dimena sulla sedia
(b) spesso lascia il proprio posto a sedere in classe o in altre situazioni in cui ci si
aspetta che resti seduto
(c) spesso scorrazza e salta ovunque in modo eccessivo in situazioni in cui ciò è fuori
luogo (negli adolescenti o negli adulti, ciò può limitarsi a sentimenti soggettivi di
irrequietezza)
(d) spesso ha difficoltà a giocare o a dedicarsi a divertimenti in modo tranquillo
(e) è spesso “sotto pressione” o agisce come se fosse “motorizzato”
Per il criterio impulsività i sintomi sono:
(a) spesso “spara” le risposte prima che le domande siano state completate
(b) spesso ha difficoltà ad attendere il proprio turno
(c) spesso interrompe gli altri o è invadente nei loro confronti (per es., si intromette
nelle conversazioni o nei giochi)
A questo punto immagino che ci si possa chiedere: “Mi interessa poco capire come si fa
la diagnosi, io voglio sapere che cosa devo fare col bambino e voglio saperlo subito!” .
Chiunque si trovi a dover gestire un bambino con ADHD sente la stessa urgente necessità
è capitato anche a me la prima volta che mi sono trovata a gestire un bambino con
ADHD. Tuttavia, ho imparato che non riuscire a gestire certi comportamenti, è spesso il
risultato di quelle che si possono definire come reazioni verso qualcosa su cui si ci
9

“butta” senza averne compreso le ragioni. Questo spesso contribuisce ad agire tutta una
serie di errori, che purtroppo alimentano un circolo vizioso che peggiora le cose. Faccio
un esempio: se si è convinti, in forma più o meno consapevole, che un bambino con
ADHD abbia una malformazione cerebrale, molto probabilmente si tenderà a pensare
che le strategie comportamentali siano del tutto inutili, perché tanto da una
malformazione non si guarisce. Se invece si aderisce all’ipotesi che tutto sia dovuto alla
cattiva educazione, probabilmente si crederà che con una buona e ferrea disciplina le
cose miglioreranno.
Quante volte mi è capitato di ascoltare insegnanti che dicono “Ah! "questo bambino è
così perché i genitori non l’hanno saputo educare”. O anche genitori che colpevolizzano
dicendo: “Mio figlio è così perché io non ho saputo educarlo”, magari con tutta una
serie di frustrazioni; o ancora c’è chi si dice: “Gli insegnanti non l'hanno capito”. Tutte
queste convinzioni “ingenue” non portano da nessuna parte, alimentano pregiudizi
reciproci e, anziché risolvere la questione la complicano. Purtroppo tali pregiudizi
esistono e hanno vita fertile perché mancano informazioni chiare e specifiche. Allora,
provo a fare un poco di ordine per capirci qualcosa, partendo dall’inizio.
Un aspetto fondamentale da osservare, per capire se un bambino può avere un disturbo
da ADHD, è l’osservazione del contesto in cui si manifestano i sintomi. Infatti, se un
bambino ha un ADHD, le difficoltà e i sintomi di cui sopra, si manifestano in tutti i
contesti in cui vive: a scuola, a casa, agli scout, con gli amichetti. In caso contrario,
ossia se le difficoltà comportamentali si presentano solo a scuola o solo a casa, si
dovranno analizzare bene come si vive le situazioni in quel contesto specifico, per
cercare di capire che tipo di difficoltà il ba mbino sta vivendo proprio, ipotizzando che il
disagio non sia dovuto ad un ADHD, ma a qualcosa che sta succedendo proprio lì dove il
disturbo si manifesta.
È stato verificato, inoltre, che il disturbo si protrae spesso anche in adolescenza e fino in
età adulta, sebbene tenda a modificarsi in qualche modo, nel senso che
quell’irrequietezza motoria che si riscontra nel bambino della scuola primaria, negli
adolescenti si manifesta più come un’irrequietezza interiore, per cui spesso diventano
ragazzi che cambiano continuamente scuola, o giovani adulti che cambiano
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continuamente lavoro. E’ un po’ come se queste persone avessero un motore dentro, che
fanno fatica a gestire, che faticano a spegnere.
È importante a questo punto riflettere su un criterio importante riportato nel DSM - IV
Sei (o più) dei sintomi di iperattività-impulsività sono persistiti per almeno 6 mesi con
un’intensità che provoca disadattamento e che contrasta con il livello di sviluppo.
Significa che se un bambino è agitato o iperattivo da due mesi, non si può dire che ha un
ADHD, ma bisogna aspettare almeno sei mesi di persistenza del disturbo.
E significa anche che se un bambino è vivace, ma fondamentalmente funziona bene a
casa, funziona bene a scuola, è abbastanza inserito tra i compagnetti, magari è anche
un bambino abbastanza popolare, non ha grossi problemi ma unicamente ha
comportamenti irritanti e fastidiosi per me (che sono la mamma o l’insegnante), non
avendo un problema di disadattamento, non posso formulare un’ipotesi di diagnosi di
ADHD.
Quindi, deve essere chiaro che un altro criterio fondamentale da analizzare è se il suo
comportamento gli crea dei problemi, dei seri problemi a scuola, in famiglia, con i
compagnetti o in altri contesti di tipo sociale cioè se è presente un disadattamento e
disagio in ogni contesto in cui vive il bambino.
Ancora, altro aspetto importante è notare se la caratteristica di iperattività contrasti
con il livello di sviluppo: semplificando, significa che un bambino di nove mesi che agita
tutto il giorno mani e gambe rientra in un quadro di sviluppo “normale”; un bambino di
sette anni che si agita tutto il giorno, non riesce a stare un minuto fermo su una sedia è
probabile che abbia un disturbo.
Detto questo, bisogna tuttavia precisare che, sebbene sia importante conoscere i criteri
diagnostici per orientarsi, una diagnosi accurata può redigerla solo un neuropsichiatra
infantile, o uno psicologo esperto di ADHD.
Per questo, se dalle informazioni che stai acquisendo leggendo queste pagine o a partire
anche dal test che tra poco ti chiederò di fare, cominci ad avere un sospetto importante
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della presenza di comportamenti da ADHD nel tuo bambino, ti consiglio vivamente di
rivolgerti alla tua Asl di appartenenza e chiedere il parere del neuropsichiatra infantile
per toglierti ogni dubbio in un senso o nell’altro.
Se sei un insegnante, dovresti segnalare i tuoi sospetti al genitore e suggerirgli di
rivolgersi ad un esperto per una diagnosi più accurata.
Naturalmente non è detto che questi sintomi siano presenti tutti; in tal caso può essere
naturale chiedersi: “se invece di 6 sintomi ne sono presenti 5?”; o “se invece di tutti in
tutte le aree, iperattività, disattenzione, magari in un’area sono presenti 5 sintomi e in
una 4 che faccio?” In questi casi si può dire che si è al limite, per cui è comunque
consigliabile richiedere il parere di un esperto.
A questo punto t’invito a fermarti un attimo per compilare il questionario ASI (ADHD
Scala Insegnanti) o ASG (ADHD Scala Genitori), che ti servirà a fare maggiore chiarezza
rispetto alla domanda se il tuo bambino ha un ADHD oppure no. I questionari li trovi tra
gli allegati.
Vedrai che ci sono due versioni del questionario: una si chiama ASG (ADHD Scala
Genitori) e una si chiama ASI (ADHD Scala Insegnanti). La versione ASG è per i genitori,
quindi se tu sei un genitore devi fotocopiare e compilare quella versione. Se sei un
insegnante invece devi compilare la versione ASI.
Se sei un genitore, dopo aver compilato il questionario, t’invito vivamente a far
compilare il questionario anche all’insegnante di tuo figlio. Viceversa, se sei un
insegnante, t’invito a far compilare la versione per i genitori, al genitore del bambino in
questione.
È di fondamentale importanza descrivere i comportamenti sia a casa sia a scuola perché,
come ho indicato prima, i sintomi da ADHD devono essere verificati in almeno due
contesti diversi.
Ti chiedo di compilare il questionario in questo momento e di non rimandare: di seguito
ti spiegherò come correggerlo, in tal modo potrai autocorreggerlo. Come puoi verificare,
il questionario è strutturato in maniera molto semplice: ci sono 10 affermazioni e per
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ogni affermazione tu dovrai riportare quanto spesso, secondo te, si verifica la specifica
situazione descritta, ossia se non si verifica mai, se invece si verifica qualche volta,
spesso o sempre.

FERMATI E COMPILA IL QUESTIONARIO ASG o ASI

Per correggere i questionari, dovrai tener presenti i seguenti criteri:
per ipotizzare che ci possa essere il disturbo, è necessario essere sicuri che ci siano
almeno 6 risposte del tipo spesso e sempre in entrambe le categorie e in entrambi i
questionari. Nel caso in cui si verifica questa situazione, t’invito quanto prima a
rivolgerti ad un esperto per avere una diagnosi accurata, perché è molto probabile che il
tuo bambino abbia un disturbo da deficit di attenzione / iperattività.
Se, invece, solo nell’area disattenzione hai dato almeno 6 risposte del tipo spesso e
sempre (vale per entrambi i questionari) è probabile che il tuo bambino abbia
comunque un disturbo con prevalente disattenzione. Viceversa, se le risposte spesso e
sempre sono 6 nell’area iperattività-impulsività è molto probabile che il tuo bambino
abbia un disturbo con prevalenza iperattività-impulsività.
Se, invece, le risposte del tipo spesso e sempre di entrambi i questionari sono 4 o 5, è
meno probabile che il tuo bambino abbia il disturbo, o potrebbe averlo in maniera molto
lieve: in questo caso ti consiglio comunque di rivolgerti ad un esperto per una diagnosi
ufficiale. Infine, nel caso in cui le risposte spesso e sempre siano 3 o meno di 3, puoi
escludere la possibilità che ci sia il disturbo.
1.2. Cosa accade nella testa di un bambino con ADHD?
Passo ora ed analizzare nel dettaglio cosa è probabile che accada nella testa di un
bambino che ha un ADHD e che cosa succede poi in pratica nella sua quotidianità.
Tratterò, dunque, dei problemi di attenzione e delle difficoltà associate, presenti nelle
funzioni esecutive. Per comprendere i problemi di un bambino con ADHD è necessario,
infatti, capire innanzitutto che cos’è l’attenzione.
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II Capitolo
“Cosa Fare come Genitore”
2.1. Cosa penso e cosa faccio?
Vengo finalmente a parlare di strategie e rispondere alla domanda: che cosa fare con il
bambino che ha un ADHD? In questo capitolo tratterò di che cosa si può fare come
genitore, mentre nel prossimo darò indicazioni su cosa fare come insegnante.
Faccio un passo indietro, recuperando quanto ho scritto in merito a quanto i nostri
eventuali “pregiudizi” sull’ADHD possano condizionare il lavoro con il bambino. Questo,
in altri termini, significa che il modo con cui ciascuno approccia il problema non è
banale; anzi, conferma che è importante che tu prenda consapevolezza della
percezione, più o meno chiara, che hai del disturbo e della situazione che stai vivendo.
Per raggiungere questa consapevolezza, è importante riflettere sull’idea che si ha del
proprio bambino; per questo,

mentre prima ho focalizzato l’attenzione su aspetti

generali del disturbo, adesso voglio indurre a riflettere su quello che ciascuno pensa del
proprio bambino, in particolare.
Faccio una premessa: tutti noi quando viviamo qualcosa, quando abbiamo un successo o
un insuccesso, abbiamo bisogno di darci una spiegazione di quanto ci è accaduto, perché
le cose sono andate proprio in quel modo. Noi psicologi parliamo di stile attributivo,
perché in qualche modo la persona ha bisogno di attribuire quello che è successo ad una
causa piuttosto che ad un’altra.
Lo stile attributivo in termini generici può essere esterno o interno: ovvero, io posso
pensare che le cose siano andate in un certo modo o perché sono stato, in caso di
successo, fortunato o perché sono intelligente e capace di gestirle in un certo modo. Nel
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primo caso si dice che ho uno stile di tipo esterno, cioè non mi riconosco la
responsabilità di quello che ho fatto ma penso che dipenda da un fattore esterno. Se
invece ho uno stile interno riconosco che in qualche modo gioco un ruolo importante in
quello che succede intorno a me, nei miei successi o nei miei insuccessi.
Ciò può sembrare strano, ma è proprio così che funzioniamo; e la predizione che
facciamo su un determinato evento, influenza moltissimo la riuscita di una determinata
situazione ed eventualmente la sua risoluzione.
E a questo punto mi piace raccontare una storia sulla potenza del pensiero. Per anni si è
creduto impossibile che gli atleti riuscissero a correre un miglio entro i 4 minuti: in tutte
le gare del mondo i campioni non riuscivano a migliorare questo tempo. Poi un atleta
britannico, Roger Bannister, nel 1954, conquistò il primato di un miglio in meno di 4 min.
La convinzione di riuscirci ha contribuito, nel caso di questo atleta, alla modifica del
comportamento!
Ma l’aspetto più interessante non è tanto questo, quanto il fatto che una volta battuto il
record da parte di Bannister, altri atleti in tutto il mondo riuscirono a scendere al di
sotto del tempo di 4 minuti. Ma al contrario di Bannister, essi non apportarono modifiche
sostanziali al proprio metodo di corsa. L’unica cosa che era realmente cambiata era il
LORO PENSIERO! Adesso non ritenevano più impossibile raggiungere questa velocità,
quindi ci riuscirono!
Se, ad esempio, solitamente penso che tutto dipenda dalla fortuna o dalla sfortuna,
molto probabilmente non mi impegnerò più di tanto in un determinato compito o in un
determinato obiettivo, perché dirò a me stesso: “Tanto se deve andare va, non serve
sforzarsi più di tanto”. Se invece tendenzialmente sono portato a credere che il 50 % del
mio successo dipenda anche da quello che faccio, e che sì, probabilmente c’è anche un
po’ di fortuna, ma il 50, il 70 o addirittura l’80% del mio successo dipende dall’impegno
personale, sarò portato ad agire in modo molto diverso, impegnandomi e cercando
appunto di perseguire in modo attivo i miei obiettivi.
Allo stesso modo si ha una percezione ed un’idea dei problemi che può avere il proprio
bambino, che ne siamo consapevoli o meno; hai un’idea precisa nella testa del perché le
cose vanno in un determinato modo.
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E’ assolutamente importante divenirne consapevoli, per poter gestire al meglio la
situazione.
FERMATI E COMPILA LA SCHEDA 1
Ecco perché ,a questo punto, ti invito di nuovo a sospendere la lettura per
un po’ per compilare la scheda 1 e compilarla in ogni parte.
Scheda'('1

“Di mio figlio penso che”
Mai

Qualche*volta

Spesso

Sempre

1

Mio$ﬁglio$ha$una$malaBa$e$non$guarirà$mai

1

2

3

4

2

Mio$ﬁglio$fa$ciò$che$fa$perché$vuole$provocarmi

1

2

3

4

3

Mio$ﬁglio$fa$apposta$a$comportarsi$così

1

2

3

4

4

Mio$ﬁglio$ha$causato$tuB$i$problemi$familiari$che$ho$
adesso$
Se$mio$ﬁglio$ha$ques3$problemi$$è$colpa$mia

1

2

3

4

1

2

3

4

Se$io$fossi$un$genitore$più$capace,$mio$ﬁglio$non$si$
comporterebbe$così
Se$lo$avessi$educato$meglio,$non$saremmo$a$questo$
punto
Se$io$fossi$diverso,$mio$ﬁglio$non$si$comporterebbe$in$
questo$modo
Quando$sarà$grande$avrà$dei$seri$problemi$nei$rappor3$
sociali
Quando$sarà$grande,$mio$ﬁglio$avrà$una$vita$diﬃcile
Non$sopporto$che$non$abbia$buoni$risulta3$a$scuola,$
nello$sport$o$in$altre$aBvità
Penso$che$sia$diverso$dai$suoi$coetanei

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1
1

2
2

3
3

4
4

1

2

3

4

Non$ho$nessun$potere$di$cambiare$le$cose$rispe/o$a$mio$
ﬁglio
La$mia$famiglia$è$un$disastro

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

16

Ho$fa/o$tu/o$ciò$che$potevo$fare,$non$ha$senso$provare$
a$fare$altro
Non$devo$compiere$errori$nell’educare$mio$ﬁglio

1

2

3

4

17

Qualcuno$deve$curare$mio$ﬁglio

1

2

3

4

18

Mio$ﬁglio$deve$essere$l’unico$ad$essere$aiutato

1

2

3

4

19

Qualsiasi$aiuto$non$risolverà$la$situazione

1

2

3

4

20

Se$io$mi$rivolgo$a$qualcuno$competente$risolverò$tuB$i$
miei$problemi$familiari

1

2

3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ti spiego brevemente come fare: anche qui, come puoi verificare, ci sono una serie di
affermazioni (così come per il questionario precedente) per le quali devi esprimere una
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preferenza, dire se secondo te quella situazione è vera spesso, mai, qualche volta o
sempre. Fallo subito! : ).
Per verificare i risultati del questionario devi fare una somma dei punteggi che hai dato
ad ogni singola risposta: se, ad esempio, alla domanda 1 hai risposto mai darai un
punteggio 1, che si sommerà a quello che hai dato alla seconda domanda, a cui puoi
aver risposto spesso e quindi gli darai una valutazione 3. Quindi: 1 + 3 = 4, ecc.
A questo punto puoi confrontare tu stesso il punteggio che hai ottenuto con le chiavi di
lettura che trovi dopo, sulla scheda tra gli allegati finali, per capire come interpretare i
punteggi che hai ottenuto.
Un altro questionario che ti invito a fare subito è “Con mio figlio agisco così”, ossia la
scheda 2, che ti serve per mettere a fuoco quali sono le azioni che metti in atto con il
bambino. Anche per questo test esprimerai una preferenza, farai la somma dei punteggi
e infine potrai confrontare i risultati con le schede per l’interpretazione dei punteggi,
che sono allegate ai questionari stessi.
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III Capitolo
“ Cosa Fare come Insegnante”
In questo capitolo, indico nel dettaglio cosa si può fare a scuola come insegnante di un
bambino con ADHD. In particolare propongo 4 macro strategie per costruire un
intervento mirato e circoscritto:
•predisporre l’ambiente fisico,
•creare un ambiente prevedibile,
•concordare delle regole
•premiare il rispetto delle regole.
3.1. Predisporre l’ambiente fisico
La prima strategia che ti propongo attiene al predisporre il contesto, ossia creare un
ambiente che sia fisicamente idoneo per un bambino che ha un ADHD. Può sembrare
un’informazione scontata e banale, ma forse proprio per questo spesso viene trascurata.
È anche vero che non è sempre facile predisporre l’ambiente ideale: spesso le aule sono
piccole e molto numerose e rumorose. Tuttavia è uno sforzo che bisogna fare, perché
predisporre l’ambiente fisico è già un buon passo avanti per avere un maggior controllo
sulla situazione e gestirla al meglio.
TI

PROPONGO A QUESTO PUNTO DI FERMARTI PER PROVARE A RISPONDERE A

VERIFICARE SE LA TUA CLASSE È UN AMBIENTE IDONEO PER UN BAMBINO CON

9

DOMANDE CHIAVE, UTILI PER

ADHD.

Puoi farlo utilizzando la scheda 9: “Predisporre l’ambiente” e che trovi alla fine del
libro tra gli allegati.
Dopo averla compilata, leggi i suggerimenti riportati di seguito: possono aiutarti a capire
meglio anche i 9 punti della scheda.
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1- Dalla cattedra vedo bene il bambino? Avere tutto sotto controllo, anche a livello
visivo, è utile per poter anticipare eventuali situazioni problematiche. Il fatto che tu
abbia la possibilità di mantenere un contatto oculare con il bambino, ti permetterà
di gestirlo meglio. L’ideale sarebbe una classe in cui i banchi siano a file e il
bambino con ADHD sia il primo della fila centrale. Quindi, per esempio, i banchi “a
ferro di cavallo” (di moda negli ultimi anni),non sono l’ideale per un bambino con
ADHD: in questo modo, infatti, avrebbe la possibilità di guardare tutti i compagni e
di venire continuamente distratto da loro, poichè ciò costituirebbe per lui uno
stimolo continuo.
2 - È facilmente raggiungibile il bambino? Devi fare in modo di avere la possibilità di
raggiungerlo in qualsiasi momento, di toccarlo, di prendergli le mani, di fermarlo, o
magari di dargli solo una pacca sulla spalla: in pratica, dovresti assicurarti di poter
essere fisicamente in contatto con lui, tutte le volte che ne ravvisi la necessità.
3 - Il bambino è vicino a compagni tranquilli e quanto è facile per lui guardare fuori
dalla finestra? Per un bambino con ADHD non è auspicabile stare in una posizione
che gli permetta di guardare fuori dalla finestra o fuori dalla porta, perché ricordati
che è distratto da qualsiasi stimolo che entri nel suo campo percettivo. L’ideale
sarebbe avere la finestra alla sinistra dei bambini (questo anche per avere una
migliore esposizione alla luce, presupponendo che i bambini siano per la maggior
parte destrimani, cioè che scrivano con la destra). E’ bene anche evitare di farlo
sedere accanto a compagni vivaci, meglio con bambini più tranquilli che facciano da
modello.
4 - Ci sono possibili “distrattori” alla sua portata? Possibili elementi di distrazione
potrebbero essere, ad esempio, il cestino, il tavolo con tanto materiale, su finestre,
armadi, porte e tutto ciò che in qualche modo potrebbe attirare l’attenzione del
bambino. Quindi vanno posizionati tutti i cartelloni alle sue spalle, davanti a lui solo
cartelloni che servano ad orientarsi nella giornata e nelle attività, come vedremo tra
poco.
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Un’altra modalità, altrettanto efficace, è quella di porre sul banco del bambino dei
cartoncini, come una specie di carte da gioco, con disegnate
tutte le attività che verranno svolte durante la giornata. A mano a mano che le attività
vengono svolte il bambino, con l’aiuto dell’insegnante o anche da solo se riesce, può
girare la carta. In questo modo ha il senso del tempo che scorre e del fatto che lui sta
riuscendo realmente a fare quello che ci si aspetta da lui.
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ALLEGATI
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Scheda'('1'

Calcolo'Punteggi
Somma' insieme'i'numeri'rela5vi'alle'risposte'che'hai'dato'e'confronta' il'risultato'con'le'descrizioni'che'
seguono
Da'1'–'20.+Le+tue+idee+sulla+situazione+sono+posi:ve,+sai+che+hai+la+possibilità+di+aiutare+tuo+ﬁglio+a+migliorare+
la +situazione,+che+il+bambino+non+fa +ciò+che+fa+per+provocar:+o+per+oJenere+qualcosa,+e+che+ciò+che+avviene+
non+ è+ colpa+ tua.+ Molto+ bene,+ questo+ aJeggiamento+ è+ sicuramente+ un+ oQmo+ punto+ di+ partenza,+ per+
aﬀrontare+la+situazione+nel+migliore+dei+modi.++
Da'21'–'40.+ +Qualche+volta +:+capita+di+sen:r:+scoraggiato+e+di+pensare+che+sia+tuJa+colpa+tua,+se+tuo+ﬁglio+
meJe+in+aJo+comportamen:+ nega:vi,+oppure+ pensi+che+lo+ faccia+apposta+e+che+sia+tuJo+ un+ disastro.+ La+
maggior+ parte+ delle+ volte,+ però,+ riesci+ ad+ avere+ pensieri+ posi:vi,+ :+ dici+ che+ puoi+ aiutare+ tuo+ ﬁglio+ a+
migliorare+i+suoi+comportamen:+ che+non+sono+colpa+sua,+di+nessuno+in+realtà+e+hai+voglia+di+impegnar:+a+
farlo.
Da'41(60.+Spesso+:+sen:+scoraggiato+e+irritato+con+tuo+ﬁglio+o+con+te+stesso.+Ti+capita+di+pensare+che+lui+:+
provochi+di+proposito+o+che+sia +colpa+tua+se+si+comporta+in+modo+nega:vo,+perché+non+hai+saputo+educarlo.+
Spesso+ pensi+ che+ sia+tuJo+inu:le,+altre+volte+ pensi+ che+ qualcuno+ competente+dovrebbero+ prendere+tuo+
ﬁglio+e+curarlo.+ Purtroppo+ques:+ pensieri+non+:+ aiutano+ a+risolvere+il+problema,+perché+:+ meJono+in+un+
aJeggiamento+passivo.
Più' di' 60.+ Pensi+ che+ la +situazione+ sia+dramma:camente+irrisolvibile.+ Che+ tuo+ ﬁglio+ si+ compor:+ in+ modo+
nega:vo+ di+ proposito+ e+ per+ provocar:+ e+ che+ forse+ è+ tuJa+ colpa + tua.+ Hai+ delle+ aspeJa:ve+ piuJosto+
irrealis:che+su+ come+ si+possa +risolvere+la+situazione,+ cioè+a+volte+credi+che+ non+ sia+possibile+risolverla,+a+
volte+pensi+che+qualcun+altro+debba +risolvertela.+Queste+idee,+che+pur+è+comprensibile+che+tu+abbia,+creano+
problemi+nella+soluzione+della+situazione.
+
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Scheda*4*3

Scheda*per*Genitori
Sarebbe$più$u7le$se$pensassi$che$…
“Molte+delle+cose+problema:che+che+fa+mio+ﬁglio,+non+sono+in+suo+controllo”
“Non+è+importante+capire+chi+ha+colpa+delle+cose,+più+importante+è+capire+cosa+fare”
“Non+è+solo+mio+ﬁglio+il+problema,+io+posso+averci+messo+del+mio+in+ciò+che+succede”
“Non+so+adesso+cosa+succederà+in+futuro,+prima+di+fare+previsioni+devo+aspeJare”
“Pensare+che+non+posso+controllare+in+ nessun+modo+il+bambino,+non+ mi+ aiuta+a+risolvere+le+cose,+anzi+può+ essere+una+
scusa+per+non+prendere+in+mano+la+situazione”
“Se+non+insegno+a+mio+ﬁglio+come+comportarsi,+non+posso+pretendere+che+lui+lo+sappia”+
“Devo+ cominciare+ a+ notare+ anche+ i+ pun:+for:+di+ mio+ ﬁglio+ e+acceJarlo+ per+ com’è.+Non+può+essere+ vero+che+non+ ha+
aspeQ+posi:vi”
“Mi+aiuterebbe+di+più+ges:re+la+situazione,+se+notassi+maggiormente+gli+aspeQ+posi:vi+di+mio+ﬁglio+che+quelli+nega:vi”
“Questa+situazione+non+è+solo+un+problema+del+bambino,+ma+tuQ+in+famiglia+siamo+coinvol:”
“E’+probabile+che+io+faccia+degli+errori,+è+normale,+tuQ+sbagliano,+tanto+più+quando+si+ha+un+ﬁglio+un+po’+diﬃcile”
“E’+bene+che+io+cominci+subito+ad+educare+bene+mio+ﬁglio,+sennò+la+situazione+potrebbe+peggiorare”
“E’+ vero+ che+ non+ esiste+ una+ cura+ per+ cambiare+ mio+ ﬁglio,+ ma+ esistono+ tante+ strategie+ che+ mi+ possono+ aiutare+ a+
migliorare+la+situazione”
“Anch’io+forse+ho+bisogno+di+cambiare+qualcosa+in+me,+qualche+idea+sbagliata+o+qualche+comportamento”
“Avere+una+parte+di+responsabilità+in+ciò+che+accade,+non+signiﬁca+che+è+colpa+mia,+sicuramente+ho+faJo+tuJo+ciò+ che+
ritenevo+giusto+fare,+solo+che+forse+non+sapevo+cosa+era+meglio+fare”
“Avere+ una+ parte+ di+ responsabilità+ in+ ciò+ che+ accade,+ è+ una+ buona+ no:zia+ per+ me,+ perché+ se+ la+ responsabilità+ di+
qualcosa+è+mia+ci+posso+fare+qualcosa,+è+in+mio+potere+cambiare+le+cose”+

87

102

109

110

124

137

138

139

Bibliograﬁa
American Psychiatric Association (2002). DSM- IV- TR. Manuale diagnostico e statistico
dei disturbi mentali-TEXT REVISION.
Caponi,+B.+Clama +L.,+Re+A.M.,+Cornoldi +C.,+e +Gruppo+di +docen:+“Rete+Ricerca+Infanzia”+di+Treviso.+
(2008)+“Sviluppare'la'concentrazione'e'l’autoregolazione”.'Volume+1.+Trento:+Erickson
Caponi,+B.+Clama +L.,+Re+A.M.,+Cornoldi +C.,+e +Gruppo+di +docen:+“Rete+Ricerca+Infanzia”+di+Treviso.+
(2009)+“Sviluppare'la'concentrazione'e'l’autoregolazione”.+Volume+2.+Trento:+Erickson
Caponi,+B.+Clama +L.,+Re+A.M.,+Cornoldi +C.,+e +Gruppo+di +docen:+“Rete+Ricerca+Infanzia”+di+Treviso.+
(2010)+“Sviluppare'la'concentrazione'e'l’autoregolazione”.+Volume+3.+Trento:+Erickson+
Cornoldi +C.,+ De+Meo+T.,+ Oﬀredi+F.,+ Vio+ C.,+ + (2001).+ “IperaKvità' e' autoregolazione' cogni5va”.+
Trento:+Erickson
Di+Pietro+M.,+Dacomo+M.(2009).+“Largo'arrivo'io!'Manuale'di'auto'aiuto'per'i'bambini'iperaKvi'
e'i'loro'genitori”.+Trento:+Erickson+
Di+ Pietro+ M.,+ Biasi + E.,+ Filoramo+ G.,+ (2001).+ “L’alunno' iperaKvo' in' classe.' Problemi' di'
comportamento'e'strategie'educa5vo”.+Trento:+Erickson
Ianes +D.+ a+ cura +di.+ (2009).+ “L’iperaKvità.' AspeK' clinici' e' interven5' psicoeduca5vi.”+ Trento:+
Erickson
Kathleen+G.+ Nadeau+et+ al.+ (2005)+ .Learning+ to+slow+ down+and+pay+ aJen:on.+ Washington,+ DC+ :+
Magina:on+Press
KIRBY+E.+A.,+GRIMLEY+K.+L,+ (1986).+“Disturbi'dell’a`enzione'e' iperaKvità.'Guida'per' psicologi'e'
insegnan5”.'Trento:+Erickson+
RIEF,+F.+S.+(2003).+“The'ADHD'book'of'lists”.+San+Francisco+CA:+Wiley+Imprint
Spodak+R.,+ PH.D.+ Kenneth+Stefano,+ Psy+ D.+ (2011).+Take+control+of+ ADHD.+ Waco+Texas:+ Prufrock+
Press.+Inc.
Vio+ C.,+ Marocchi+ G.M.,+ Oﬀredi +F.,+ (1999).+ “Il' bambino' con' Deﬁcit' di' A`enzione' IperaKvità.'
Diagnosi'psicologica'e'formazione'dei'genitori”.+Trento:+Erickson

159

