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DDAI/ADHD

Disturbo da Deficit di 
Attenzione/Iperattività
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A CHI STATE PENSANDO?



ADHD

Famiglie disgregate

Famiglie patologiche

Cambiamenti 
Sociali

Culturali 



Cull‟età poi passa

Sarà proprio un cambiamento cronologico??? ???
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 Qualcuno dice che l'ADHD non è un disordine reale 
perché non esistono strumenti scientifici certi che 
diagnostichino l' ADHD.   

 Il comportamento iperattivo dei bambini dovrebbe essere 
più o meno "normale", o quantomeno, il segno di un 
difetto di adeguata educazione familiare  o della 
mancanza, da parte di questi bambini di motivazione alla 
scuola.   

 Secondo alcuni Autori, questi bambini potrebbero essere 
semplicemente influenzati da stimoli dovuti a 
cambiamenti ambientali come troppa TV o una 
mancanza di attenzione da parte dei loro genitori
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Fino a non molti anni fa si riteneva che il deficit 

attentivo e l’iperattività si risolvessero con l’età.

Effettivamente, al contrario, circa la metà dei 

bambini con ADHD continuano a mostrare 

anche da adolescenti e spesso anche da adulti i 

sintomi di inattenzione ed iperattività, 

accompagnati talvolta da difficoltà sociali ed 

emozionali.



Negli ultimi dieci anni alcuni studi fondati sulle 

moderne tecniche di elaborazioni delle immagini 

hanno indicato quali potrebbero essere le ragioni 

cerebrali il cui cattivo funzionamento 

spiegherebbe il sintomo del DDAI

Regioni cerebrali coinvolte

Aree ridotte nei soggetti con DDAI:

Corteccia prefrontale destra: programmazione del 

comportamento, resistenza alle distrazioni, consapevolezza di 

sé e del tempo

Nucleo caudato e globo pallido: interruzione di risposte 

automatiche per consentire decisioni più accurate da parte 

della corteccia e per coordinare gli impulsi che attraverso i 

neuroni raggiungono le diverse regioni della corteccia



ADHD: Eziologia

ADHD

Neuroanatomica
Neurochimica

Fattori 
biologici 
acquisiti

Genetica

Fattori Ambientali

•Biederman J, et al. Biol Psychiatry. 1999;46:1234-

1242. 

•La Hoste GJ, et al. Mol Psychiatry. 1996;1:128-131.



cm

Sulla base delle evidenze scientifiche 

acquisite è oggi giustificata la definizione di 

disturbo neurobiologico della corteccia 

prefrontale e dei nuclei della base. 

01adhdfasq1461



cm

L’ADHD è un disturbo duraturo con un picco di 

prevalenza in età scolare. Tuttavia, se non 

trattato, il disturbo può compromettere numerose 

aree dello sviluppo psichico e sociale del 

bambino, predisponendolo ad altre patologie 

psichiatriche e/o disagio sociale nelle successive 

età della vita come depressione, alcolismo, 

tossicodipendenza, disturbo antisociale della 

personalità.



11

 La caratteristica fondamentale del Disturbo da Deficit 
d’Attenzione/Iperattività (DDAI) è una modalità di 
disattenzione e/o d’iperattività -impulsività persistente e 
più frequente e grave di quanto si osserva tipicamente in 
soggetti ad un livello di sviluppo paragonabile.

 Il DDAI è una patologia complessa che implica 
disfunzioni inerenti le seguenti aree:

 -cognitiva (disattenzione),

 -motoria (iperattività), 

 -comportamentale - relazionale (impulsività). 

 La definizione diagnostica viene effettuata 
prevalentemente secondo i criteri del DSM IV. 
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Criteri diagnostici secondo il DSM IV

 Alcuni dei sintomi di iperattività/impulsività o di 
disattenzione che causano compromissione 
erano presenti prima dei 7 anni di età.

 Una certa menomazione a seguito dei sintomi è 
presente in due o più contesti (per es. a scuola o 
al lavoro e a casa).

 Deve esservi un’evidente compromissione 
clinicamente significativa del funzionamento 
sociale, scolastico, o lavorativo.
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Per diagnosticare il disturbo

EQUIPE MULTIDISCIPLINARE

 INTERVISTA CLINICA

Genitori/altre persone coinvolte

 Esame fisico

 Valutazione psicologica (test)
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Valutazione psicologica (test)

 Q.I. (WISC-R)

 Abilità (lettura, scrittura, calcolo)

 Funzioni neuropsicologiche centrali 

(attenzione, apprendimento, linguaggio, 

percezione,memoria, capacità motorie)

 Questionari: Conners’P, Conners’T, CBCL

 Test: Campanelle
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COMORBIDITA’

Molto frequenti (più del 50%)

 Disturbo oppositivo o disturbo di condotta

Frequenti fino al 40%

 Disturbi specifici dell’apprendimento – Disturbi d’ansia 
– Disturbo evolutivo della coordinazione

Meno frequenti

 Tic – Depressione

Rari 

 Disturbi dello spettro autistico 

Circa l’80% dei pz presenta almeno una comorbidità e 

circa il 60% dei pz presenta almeno due comorbidità.
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COMORBIDITA’
Ansia/Depressione e ADHD 

 Sovrapposizione di sintomi di scarsa 

concentrazione/irrequietezza motoria sia in 

disturbi d’ansia (ansia generalizzata) che 

depressivi (depressione grave/distimia)

 Minore pervasività situazionale di questi sintomi 

in depressione/ansia
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COMORBIDITA‟

Spettro Autistico
 Non ci sono dati quantitativi sulla prevalenza della 

sovrapposizione diagnostica

 La sovrapposizione a livello di sintomi è molto comune nella 
pratica clinica 

 Sovrapposizione nelle aree  di valutazione (per es. problemi 
sociali, empatia, funzioni esecutive …)

 Spesso una diagnosi di Sindrome di Asperger è preceduta da una 
diagnosi di ADHD

 Gli stimolanti possono essere efficaci, tuttavia i soggetti con 
spettro autistico sono più sensibili agli effetti collaterali  
(irritabilità, isolamento sociale, comportamenti ripetitivi, 
stereotipie)
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Individuare il DDAI a scuola

Attraverso segnali indicatori negli 

apprendimenti

Attraverso test strutturati (SDAI –

IPDDA)
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Scuola d’infanzia

 Incapacità di stare fermo;

 Non riesce ad applicarsi anche per poco tempo 

ad un’attività o ad un gioco;

 Brevità eccessiva dei suoi tempi di ascolto;

 Atteggiamento di ostinazione anche violenta, alla 

interruzione di un’attività iniziata

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.istitutocomprensivocastellanza.it/IC_Castellanza/GraficaVarie/bambino.gif&imgrefurl=http://www.istitutocomprensivocastellanza.it/IC_Castellanza/menuprincipale/alunni/materieprimaria.html&h=64&w=92&sz=2&hl=it&start=8&tbnid=ojhFyv6sqLOy7M:&tbnh=55&tbnw=79&prev=/images%3Fq%3Dbambino%2Bche%2Bpiange%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26sa%3DG
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SITUAZIONI NEGATIVE

 Attività metodica

 Compito da svolgere in 
silenzio che richiede 
concentrazione, abilità di 
pianificazione e 
procedurali

PROBLEMI PIU „ DIFFUSI 
SONO:

 Inizia il compito quando 
gli altri sono a già a buon 
punto.

 Dopo poche righe si 
interrompe inseguendo un 
suo pensiero o distratto da 
un rumore o da un oggetto

 Si alza mentre gli altri sono 
seduti, fa qualcosa di 
inutile

 Consegna il compito 
incompleto o comunque 
errato (nonostante sarebbe 
stato in grado di svolgerlo)

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www2.radio24.ilsole24ore.com/images/pappa_nav3_off.gif&imgrefurl=http://www2.radio24.ilsole24ore.com/pappappero/interviste_archivio1.htm&h=99&w=96&sz=4&hl=it&start=103&tbnid=DtFVle6aJhWQyM:&tbnh=82&tbnw=80&prev=/images%3Fq%3Dsnoopy%2Bche%2Bpiange%26start%3D100%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26sa%3DN
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Intervento primario: DDAI o DSA?

Due teorie:

1. Il disordine A causa 

il disordine B

2. Un terzo fattore causa entrambi i 
disordini (eziologia comune)
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DDAI e Disturbi di Apprendimento

 DAS          DDAI: Scarsi risultati a scuola 

inducono scarsa motivazione, quindi 

disattenzione e iperattività

 DDAI           DAS: I sintomi del DDAI causano 

basse prestazioni scolastiche

 DDAI               DAS: Esiste una comorbidità a 

causa di un generalizzato deficit 

neuropsicologico
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Il profilo tipico del bambino DDAI limita la sua 

capacità di apprendere e lo espone maggiormente 

all’insuccesso scolastico .

I frequenti insuccessi scolastici sono spesso la 

conseguenza di un disturbo di controllo

e non della reale difficoltà specifica di 
apprendimento

Necessità di individuare quanto prima il trattamento 
più adeguato per il DDAI o per il DSA
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Si interviene

 DAS: sulla disabilità specifica

 DDAI: intervento multimodale 

figure/ambienti collaboranti (genitori-
insegnanti)  

modalità oggettive (didattica facilitata, training 
miranti allo sviluppo delle abilità attenzionali, 
procedurali, metacognitive)
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Le cause principali del DDAI

sono di origine neurobiologica

I fattori di mantenimento

dipendono dalla struttura 

dell’ambiente (in particolare scuola – famiglia) 



Componente innata
Studi di genetica

Genitori con DDAI

Circuiti cerebrali (aree anteriori

del cervello, dopamina, noradrenalina

Componente appresa
•Regole domestiche

•Ambiente caotico

•Atteggiamento frettoloso e impulsivo

•Esperienze negative per aver atteso

•Gratificazione della frettolosità
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parent training intervento a scuola intervento sul bambino

INTERVENTO MULTIMODALE
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La diagnosi precoce ed il 

trattamento tempestivo 

favoriscono lo sviluppo 

psicosociale
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È necessaria

L’adulto rende disponibili gli 

strumenti necessari

Mediazione 
dell’adulto
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Giustizia

non è dare a tutti la stessa cosa,

ma dare ad ognuno ciò di cui ha 
bisogno
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Scuola dell‟Infanzia

Nell‟ambito dell‟interesse sempre 

crescente per il DDAI, una delle 

nuove frontiere è costituita dalla 

diagnosi e dall‟intervento precoci
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Un intervento preventivo porta numerosi vantaggi come:

 possibilità di agire con maggiore efficacia e minore fatica 

su difficoltà che tendono ad acuirsi e diventare sempre 

più irrecuperabili, al contrario un intervento precoce può 

produrre effetti positivi e talvolta di remissione di 

sintomi

 riduzione di insuccessi scolastici che innescano una 

spirale di bassa autostima, perdita di motivazione allo 

studio..

 in questa fase dello sviluppo, il bambino è molto più 

ricettivo agli  interventi degli adulti e delle influenze 

ambientali
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 Nonostante gli importanti vantaggi che si 
avrebbero da una diagnosi precoce, è anche 
vero che 

 la variabilità caratteristica di questa età, 
rende difficile compiere un esatto processo 
di diagnosi, è complessa la distinzione tra 
quelli che possono essere i segni iniziali di 
una situazione problematica e le 
caratteristiche di immaturità proprie di una 
condizione momentanea e transitoria, 
destinata ad evolversi spontaneamente nel 
corso degli anni;
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 Attraverso l‟esclusivo utilizzo di screening, 

proprio per loro caratteristica di brevità, è 

facile che alcuni soggetti rappresentino dei 

“falsi positivi” con tutte le conseguenze 

negative che ne possono derivare. 

 Non esistono decreti diagnostici clinici di 

riferimento per questa età: il DSM  - IV 

fornisce indicazioni relativamente a bambini 

al di sopra dei 7 anni.
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Strumenti per l‟infanzia

La consapevolezza dei limiti 

dell’identificazione precoce non deve 

scoraggiare l’utilizzo di procedure e lo 

stimolo di ricerca per lo sviluppo di nuovi 

strumenti che possano ovviare ai problemi 

di natura metodologica
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Diversi studi riportano che nella maggioranza dei casi i 

sintomi di questo disturbo emergono tra i 3 e i 5 anni; gli 

stessi DSM e ICD -10 parlano di una “patologia ad esordio 

precoce” nonostante enfatizzino l’ingresso nella scuola 

primaria come momento cruciale per la diagnosi.

Tutto ciò dimostra che è possibile identificare bambini con 

DDAI già a partire dai 2 anni, seppur con le difficoltà 

derivanti sia dai motivi precedentemente esposti, sia dalla 

carenza di strumenti diagnostici dedicati ai bambini 

rientranti in questa fascia d’età.  
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Sebbene le difficoltà nella  diagnosi precoce siano 
numerose, esistono degli indici che possono 
predire quali bambini sono maggiormente a 
rischio di DDAI nel corso del loro sviluppo. 

 la gravità dei sintomi: bambini che manifestano 
comportamenti di disattenzione e impulsività in 
maniera molto marcata rispetto ai coetanei

 la pervasità dei sintomi: bambini che manifestano 
i sintomi in contesti diversi

 le disfunzioni sociali: b. che incontrano difficoltà 
a relazionarsi sia a casa che a scuola o in contesti 
di gioco.
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Difficoltà nei prerequisiti

 Riconoscere schemi e simboli visivi

 Difficoltà visuo – motorie nella 

riproduzione grafica di simboli e schemi

 Difficoltà uditive nel riconoscimento dei 

suoni

 Difficoltà uditivo motorie nella 

riproduzione di suono uditi
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INTERVENTI: Attività che sviluppano

 Coordinamento grosso-motorio: il 

bambino iperattivo deve muoversi il più 

possibile preferibilmente in giochi di 

squadra che consentano il soddisfacimento 

della necessità motoria, attraverso modi 

produttivi che stimolino l’accettazione di 

regole e la gestione dei propri impulsi.  
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 Coordinamento visuo-motorio: si 

raccomandano diversi giochi, strutturati a 

seconda dell’età di incastro, infilaggio, 

ritaglio, completamento di figure 

tratteggiate, labirinti da seguire con la 

matita.

È accorgimento importante che ogni attività 

non richieda tempi di concentrazione e 

abilità di coordinamento troppo superiore a 

quanto il bambino possa offrire. 
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 Discriminazione visiva:possono 

aiutare tale funzione tutti i giochi e le 

attività in cui il bambino deve 

riconoscere uno stimolo confuso tra gli 

altri. Si prestano a questo scopo puzzle, 

giochi di incastri con sagome nei fori 

adeguati, domino, confronto di 

immagini, forme, colori
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 Abilità di comprensione, espressione

verbale, memoria: leggere e fargli ascoltare 

storie, ma anche presentare immagini o 

vignette e stimolarlo a produrre una storia 

propria; far ripetere storie conosciute e 

consentire variazioni; giochi di parole che 

richiedono una certa concentrazione. È 

molto importante utilizzare tutto ciò che 

allena a fare un buon uso del linguaggio
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 La gravità e la persistenza dei sintomi del DDAI 

risentono notevolmente delle variabili 
ambientali: di come il bambino si sente accettato 

e aiutato di fronte alle difficoltà;l’ambiente ideale 

per questi soggetti deve essere stimolante ma 
non caotico

 Così da trovare quella regolarità di cui ha 

bisogno insieme alle innovazioni che permettono 

di non cadere nella noia
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Ogni intervento non può prescindere 

dall’osservazione che deve essere:

 Obiettiva e concreta

 Irrinunciabile premessa a qualsiasi intervento

 Riferita ad un comportamento concreto, 

evidenziabile con precisione e obiettività

 Riferita a ciò che il bambino fa, non a ciò che 

egli non fa



45

Questionario osservativo

 Scala IPDDAI

 Scala IPDDAG

Marcotto, Paltenghi e

Cornoldi (2002)

Cornoldi, Marianna Riello e 

Anna Re (2005)
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La scala IPDDAI consta di 18 item:
Suddivisione degli item per categoria di appartenenza:

7 item, dispari: dimensione della disattenzione

7 item, pari: dimensione dell’iperattività/impulsività

4 item sui fattori di rischio 

Variabili:

1. Svantaggio socio culturale 

2. Scarse potenzialità cognitive (una delle comorbidità è rappresentata dal 

deficit  cognitivo)

3. Presenza di difficoltà di carattere emotivo e/o relazionale nel bambino

4. Eventuali difficoltà in famiglia (ad esempio l’item 18 “presenta altri 

disturbi come difficoltà relazionali o emotive”)
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Tutti gli item sono espressi in forma negativa in 

modo da semplificare la lettura e l’interpretazione 

dei risultati raggiunti dal bambino:

ad un punteggio più alto corrisponde una 

presenza più cospicua di tratti patognomonici del 

disturbo 
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SCALA IPDDAG

 Gli item 15-18-19 sono stati costruiti ex novo.

 La scala IPDDAG è costituita da 14 item:

 i dispari fanno riferimento alla dimensione 

della disattenzione 

 i pari a quella dell’impulsività/iperattività.

 Sono stati aggiunti, come per la scala IPDDAI 

altri 5 item relativi ai fattori di rischio 
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Genitori, insegnanti e lo stesso 

bambino devono sempre essere 

coinvolti nella messa a punto di un 

programma terapeutico, 

individualizzato sulla base dei sintomi 

più severi e dei punti di forza 

identificabili nel singolo bambino. 









Punteggi:

 Calcolare, tenendo conto dei punteggi 0,1,2,3,:

 Somma degli item dispari (dimensione 

“attenzione”)

 Somma dei punteggi pari (dimensione 

“impulsività e iperattività”

PROBLEMATICO: PUNTEGGIO 

SUPERIORE A 14 PER DIMENSIONE



La scala SDAB differisce dalle altre due scale 

- nel numero di item minore che la compone (14 anziché 
18 in modo da non sovraccaricare il ragazzo) 

- alcuni  item della scala sono rovesciati, allo scopo di 
evitare che il ragazzo risponda sempre allo stesso modo. 

La valutazione richiesta al ragazzo è uguale a quella per 
insegnanti e alunni; allo stesso modo il calcolo del 
punteggio totale va fatto sommando le valutazioni 
espresse, con l’accortezza di rovesciare i punteggi degli 
item «inversi». 



I lavori molto lunghi, anche se
sono semplici e comprensibili

I compiti che richiedono abilità
organizzative

Prendere appunti

Le prove di comprensione del
testo scritto (a causa di problemi
relativi all’inibizione dei dati
superflui)

COMPITI COMPLESSI PER BAMBINI ADHD



Le produzioni scritte (a causa di difficoltà
relative al problem-solving)

Lo studio di materie da esporre oralmente

Le interrogazioni che richiedono la
formulazione di discorsi articolati ed esaustivi



Tra le difficoltà che il bambino iperattivo

manifesta c’è  l' incapacità di prevedere le 

conseguenze del proprio agire.

Tale capacità può essere favorita dall’educatore 

attraverso varie strategie:

Offrire informazioni di ritorno al bambino

 Instaurare delle routine

 Stabilire delle regole



Offrire informazioni di ritorno al bambino

E’ fondamentale spiegare al bambino perché si 

sia verificata una determinata conseguenza 

dando chiare indicazioni sul grado di 

correttezza del suo comportamento.



Instaurare delle routine

Tutte le regolarità e le scadenze prestabilite 

forniscono al bambino una cornice di supporto 

alla comprensione di ciò che accade intorno a 

lui; gli avvenimenti che si ripetono 

sistematicamente aiutano il bambino a tenere 

presenti i suoi impegni e a pianificare in modo 

più adeguato i suoi tempi.

In generale, più routine sono presenti con 

regolarità nella vita scolastica, meno instabile 

sarà il comportamento del bambino



L‟organizzazione della classe e dei tempi di 

lavoro

Per verificare se la posizione  del bambino è 
adeguata è utile porsi alcune domande:

Dalla cattedra si vede il bambino?

E‟ facilmente raggiungibile?

E‟ favorito lo scambio di sguardo fra 
insegnante e bambino?

Ha compagni vicino a lui?

Se sì, sono compagni tranquilli o piuttosto 
vivaci?



Se un bambino si alza per qualche motivo, 
quanti bambini possono essere disturbati o 
coinvolti?

E‟ corretta la posizione delle fonti di luce?

Quanti bambini guardano direttamente 
fuori dalle finestre?

Ogni bambino quanti bambini può 
osservare dal suo posto?



Stabilire delle regole

Le regole sono strumenti utili a “mettere 

ordine” rispetto ai tempi e ai luoghi delle 

azioni che riguardano la scuola; 

avere regole chiare e conosciute da tutti, magari 

messe anche in evidenza in vari modi, aiuta il 

bambino a organizzare i propri spazi e tempi e 

a sapere in anticipo quali azioni siano da 

considerarsi fuori dalle norme stabilite



Perché vi sia un incremento nell‟abilità di 
rispettare le regole anche nei bambini con 

DDAI, può essere utile adottare alcuni 
accorgimenti facilitanti:

Le regole devono essere

Proposizioni positive e non divieti;

Semplici, espresse chiaramente;

Descrivere le azioni in modo operativo (ad
esempio, evitando formulazioni tipo “stare
buoni”, “avere cura di …” che possono non
risultare chiare perché troppo vaghe)

Le regole della classe



Le regole dovrebbero utilizzare simboli pittorici
colorati (che costituiscono un ottimo e
immediato segnale del contenuto della
proposizione)

Le regole devono essere poche (al massimo 8-
10) ed espresse sinteticamente



Le regole potrebbero essere trascritte su un 

cartellone



L‟organizzazione del materiale

Una delle difficoltà più frequente nell’alunno con

DDAI è legata all’organizzazione del materiale di

lavoro: spesso non ha con sé tutto il materiale

necessario alla lezione, perde parte di quello che è

stato reperito per lui, disturba i compagni

chiedendo con insistenza altro, in generale non

ha cura della propria attrezzatura scolastica.

In questo caso è possibile impostare alcune attività

che migliorino tali abilità del bambino,

incrementando la sua capacità di organizzazione

e pianificazione.



E’ possibile impostare una strategia 

specifica che comprenda l’uso di 

materiale visivo, l’introduzione di 

routine finalizzate, l’applicazione di un 

sistema a punti con una stretta 

supervisione dell’insegnante.



 Accordo basato su un sistema a punti da riconvertire 

in premi materiali o privilegi

 Schede ritagliabili con piccole illustrazioni del 

materiale, uguali a quelle usate nei cartelloni

 A un’ora prestabilita della mattinata (non prima o 

durante l’intervallo né negli ultimi minuti di lezione):

 Far leggere il cartellone delle materie per il giorno dopo 

alla classe

 Fare elencare il materiale necessario per il lavoro in 

ogni materia

 Chiedere di incollare sul diario per il giorno dopo le 

figurine del materiale scolastico individuato



 Ogni mattina, all’inizio della lezione o in altro 

momento prestabilito verificare la presenza del 

materiale e applicare la procedura di 

gratificazione (se il bambino ha raggiunto il 

criterio stabilito) o di costo della risposta (se il 

bambino non è stato in grado di mantenere gli 

impegni presi con l’insegnante)



Difficoltà a mantenere l‟attenzione nel tempo

Nei casi di DDAI la fluttuazione nei tempi attentivi in 

base a motivazione e interesse è minore.

Ogni qual volta sia possibile è opportuno spezzettare i 

compiti lunghi con brevi pause, permettendo 

all’allievo di “ricaricarsi” attentivamente quando 

abbia esaurito le proprie risorse per la 

concentrazione.

Con l’esercizio sarà anche possibile ampliare 

gradualmente i tempi di lavoro, allenando l’allievo a 

mantenersi concentrato su un’attività per periodi 

sempre più ampi.



Difficoltà a porre la necessaria attenzione alle consegne

Molti errori di svolgimento sono dovuti a scarsa 
attenzione alle consegne.

E’ utile, prima che gli alunni comincino a lavorare, far 
rileggere a un alunno la consegna, chiedendogli 

anche di dire con parole proprie cosa bisogna fare. 
Può essere efficace la sottolineatura con un 

pennarello, guidata dall’insegnante, delle parti salienti 
delle istruzioni o la costruzione di un piano di azione 

da riportare rapidamente alla lavagna.



Impulsività e scarsa pianificazione

E’ possibile chiedere ai bambini di posare le penne 

per un tempo prestabilito fra la lettura, o la 

scrittura, della consegna e l’inizio dello 

svolgimento del compito. Potrebbe essere d’aiuto 

utilizzare una routine per cui è valido iniziare il 

lavoro solo quando è l’insegnante a dare il via e 

non prima che questi abbia effettuato le attività 

ritenute utili per aumentare la possibilità di 

successo di tutti gli alunni.



Durante l‟intervallo

Vanno preservate le attività motorie, utili valvole di 

sfogo, dopo ore trascorse sui banchi.

Una buona strategia potrebbe essere quella di 

concordare proposte ludiche diverse, giorno per 

giorno, e concordate da un calendario.

Finita l’attività, è bene prevedere alcuni minuti di 

“decompressione”. Pochi minuti impegnati in 

un’attività di passaggio (mettere in ordine i banchi e 

indumenti, chiacchierare con il compagno vicino al 

proprio banco…) possono favorire la conquista di 

una migliore disposizione per la ripresa del lavoro 



L‟approccio al compito e la struttura della lezione

Le consegne scritte sul diario
I bambini con DDAI spesso non svolgono tutti i 
compiti assegnatigli, a volte per poca motivazione, 

altre volte perché le indicazioni sul diario sono molto 
approssimative. 

Per questo può essere utile:

Dettare i compiti in un momento stabilito, preferibilmente non 
quando sta per suonare la campanella di fine lezione

 Formulare consegne chiare e alla portata dell’allievo

 Verificare che il bambino stia scrivendo le consegne, se

necessario avvicinandosi al suo banco durante la dettatura



Chiedere a qualche alunno di ripetere le consegne

Stabilire un contratto di gratificazione con premi e

privilegi concordati e quindi visionare direttamente il

diario del bambino assegnando un punto per ogni

consegna scritta correttamente

Non punire il bambino per eventuali carenze, ma

esortarlo a fare attenzione e fargli completare la

compilazione



Per il bambino con DDAI:

 Accordare i tempi di lavoro, quando possibile
spezzettando con brevi pause un lavoro lungo;

 Ricorrere spesso al canale visivo, a stimoli
colorati, a segnali concordati con il bambino, sia
verbali che gestuali o visivi;



 Far ripetere al bambino le informazioni rilevanti
contenute in un testo, in una spiegazione o in una
consegna, soprattutto quando si ritiene che fosse attento
(lo scopo non è, infatti, quello punitivo
finalizzato a sottolineare momenti in cui il
bambino non stava seguendo la lezione);

Chiarire i tempi di lavoro, il grado di difficoltà del
compito, i materiali utili al suo svolgimento;

Verificare che tutto sia predisposto prima che i bambini
inizino a svolgere la consegna.



 Attività con il computer

Spesso alcuni minuti di attività al computer si sono 
dimostrati una valida forma di gratificazione del 

comportamento corretto del bambino con DDAI, e 
programmi costruiti ad hoc si sono rivelati efficaci nel 

migliorare i tempi di attenzione sostenuta e la 
motivazione a portare a termine il lavoro.



Si sono rivelate ideali sessioni individuali con la
supervisione dell’adulto; si sono visti
miglioramenti anche nel lavoro a due e tre
bambini, purché omogenei per livello di
apprendimento e purché il bambino con DDAI
abbia frequente accesso alla tastiera per
mantenere alta la motivazione e sostenere
l’attenzione;

Utilizzare qualsiasi software didattico che dia
spesso informazioni sulla correttezza della
prestazione, sia flessibile nella programmazione
del livello di difficoltà e permetta di modificare
il ritmo di presentazione degli stimoli;



Possono essere interessate tutte le attività,
curricolari e non, specifiche per il
mantenimento dell’attenzione o per lo sviluppo
di abilità di base;

E’ necessaria l’interazione con un adulto
supervisore che dia suggerimenti e gratifichi il
bambino, fondamentale per migliorarne
l’orientamento al compito.



INDIRIZZO MAIL:

f.bernabei@cesfet.it
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