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ADHD

● Il deficit di attenzione e iperattività (Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder, ADHD) è un disturbo evolutivo 
di origine neurobiologica relativo all’autocontrollo che 

interferisce con il normale sviluppo psicologico del 
bambino e ostacola lo svolgimento delle comuni 

attività quotidiane, per cui il bambino non riesce a 
orientare i propri comportamenti rispetto a quanto 

atteso dall’ambiente esterno. 
● I sintomi del disturbo sono pervasivi (osservabili in tutti 

gli ambienti), persistenti (presenti per tutta la vita), 
debilitanti, e incidono sulla vita sociale, il lavoro e la 
vita scolastica del soggetto (Re & Cornoldi, 2007). 



Direttiva 27.12.2012

▪ Tuttavia, è bene precisare che alcune tipologie di 
disturbi, non esplicitati nella legge 170/2010, danno 
diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste in 
quanto presentano problematiche specifiche in 
presenza di competenze intellettive nella norma. Si 
tratta, in particolare, dei disturbi con specifiche 
problematiche nell’area del linguaggio (disturbi specifici 
del linguaggio o – più in generale- presenza di bassa 
intelligenza 

▪ verbale associata ad alta intelligenza non verbale)



Cenni di TRATTAMENTO

Il trattamento ha senso solo se coinvolge i più importanti 
contesti di vita del bambino: 

▪ La famiglia  
▪ La scuola 
▪ Il bambino 
▪ La rete sociale 



▪ L’intervento può sperare di avere una certa efficacia 
se: 

▪ 1) non solo coinvolge più fronti 
▪ 2) ma anche si inserisce su un contesto motivazionale 

e attribuzionale appropriato



Meta-analisi di Sonuga-Barke et al. (2013) su interventi comportamentali

▪ Il size-effect è di .4 se i valutatori sono prossimi a chi 
ha condotto l’intervento, ma è nullo (.02) se si tratta di 
valutatori blind



Daley et al. (Congresso AIDAI, Perugia, 2013) sugli esiti dei trattamenti

▪ Ricontrolla una precedente meta-analisi e trova un effect-size (es) di .37 
per effetti valutati da persone a conoscenza 

▪ Bisogna però esaminare una gamma più ampia di esiti 
▪ Intanto scomponendo si vede che es per disattenzione è maggiore (.47, 

ma resta a 0 per probably-blind)  e minore per iperattività (.27 per prox e 
sorprendentemente .19 per blind) 

▪ Effetti sul problema di condotta (prox = .33; blind = .20) 
▪ Riporta 4 studi per le abilità cognitive ove es = 1.97 
▪ Abilità scolastiche (v. per es. Landberg, 2012) es = .36 
▪ Social skills es =.29



▪ Effetti su altre variabili che riguardano il contesto: 
sono importanti non solo quelli relativi al bambino, ma 
anche quelli relativi alla Scuola



La scuola
  

  
▪ Gli insegnanti possono intervenire aiutando in vari il bambino a prevedere le 

conseguenze di determinati eventi prima di agire: in tal modo verranno incrementati i 
comportamenti adeguati a certe situazioni. 

v. “Iperattività e autoregolazione cognitiva” di 
Cornoldi et al., (2001) Erickson come introduzione 
Cornoldi e al.(2016) per la formazione degli 
insegnanti 



Cosa può fare la scuola per i bambini ADHD

▪ Osservare il comportamento del ragazzo e dei 
compagni per rilevare:  

  - tipologie e frequenza dei momenti critici 
  - antecedenti 
  - conseguenze 
 e intervenire coerentemente con le osservazioni 
▪ Gratificare i momenti positivi 
▪ Fare attenzione alle difficoltà di apprendimento 
▪ Collaborare con le famiglie e i servizi



Alcuni esempi dell’organizzazione della 
classe 

▪ L’organizzazione della classe e dei tempi di lavoro : 
– la disposizione dei banchi, 
– attività routinarie e tempi di lavoro prestabiliti,  
– le regole della classe; 
▪ L’organizzazione del materiale; 
▪ L’organizzazione del lavoro scolastico; 
▪ Attività pianificate nel tempo libero o nelle situazioni 

di transizione.



L’esperto, l’ADHD e la scuola

▪ Non se ne può prescindere 
▪ Dunque bisogna collaborare 
▪ Non si devono offendere le sensibilità che possono 

riguardare per es. il concetto di ADHD e lo stile 
educativo 

▪ Cercare di evitare di mettersi nella prospettiva di 
trovare colpe nell’insegnante così come l’insegnante 
non deve cercare colpe nella famiglia



▪ Nell’insistere sulla predisposizione biologica 
evitare la deresponsabilizzazione dell’alunno e 
dell’insegnante 

▪ Far presente che c’è molta ricerca scientifica 
alle spalle e quindi non si opera in maniera 
arbitraria 

▪ Far presente che non ci sono ricette sicure, ma 
che vale la pena tentare un progetto organico



▪ Sondare se l’insegnante desidera saperne di 
più e avere sempre a disposizione copia di 
materiali di presentazione e aiuto, per es.: i 
materiali AIDAI se l’insegnante vuole una 
infarinatura, il libro ‘Iperattività e 
autoregolazione cognitiva’ o il testo Fedeli-Vio 
se vuole saperne di più 

▪ Avere a disposizione progetti per la formazione 
degli insegnanti che comprendano casework e 
lavoro di gruppo



▪ Stabilire uno spirito di collaborazione e condivisione 
che eviti di far sentire all’insegnante come interferente 
l’intervento dello psicologo 

▪ Valutare la possibilità di osservazioni in classe 
▪ Creare un progetto sistematico e prevedere 

monitoraggi 



▪ Tener presente l’atteggiamento della famiglia e la 
possibilità che ci sia un contrasto scuola-famiglia 

▪ Vigilare sul burn-out dell’insegnante 
▪ Evitare di mettere l’accento sui soli comportamenti e 

far considerare gli aspetti cognitivi e quelli relativi agli 
apprendimenti scolastici veri e propri



Possibili Mediatori per gli Interventi a scuola (DuPaul & Power, 2000)

▪ Insegnanti 
▪ Strategie di istruzioni; Rinforzo coi gettoni 

▪ Genitori 
▪ Tutoring ai genitori; Rinforzi a casa 

▪ Pari 
▪ Tutoring dei compagni della classe 

▪ Computer 
▪ Esercitazioni guidate 

▪ Se stesso 
▪ Auto-monitoraggio; Auto-gestione



Interventi a Scuola per ADHD (cont.)

�Manipolare le conseguenze (Reattiva) 
▪ Rinforzo coi gettoni 
▪ Rimproveri verbali 
▪ Costo della risposta 
▪ Time Out dai Rinforzi Positivi 
▪ Auto-gestione



Esempi di Strategie Mediate 
dall’Insegnante



Tecniche di insegnamento per prevenire problemi comportamentali

�Ricordare agli studenti le regole 
�Mantenere il contatto visivo con gli studenti 
�Ricordare agli studenti il comportamento atteso 
�Muoversi per la classe per monitorare/dare feedback 
�Usare indizi non verbali per reindirizzare 
�Mantenere un ritmo veloce di istruzioni 
�Assicurarsi dell’avvenuta comprensione dell’attività 
�Controllare che i momenti di passaggio avvengano in 

maniera ben organizzata 
�Comunicare le proprie aspettative rispetto all’uso del 

tempo in classe



COMPONENTI DI UN PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 
EFFICACE

�Obiettivi giornalieri/settimanali specificati in maniera positiva 
� Includere sia obiettivi scolastici che comportamentali 
� Pochi obiettivi per volta 
�Dare un feedback quantitativo rispetto alla performance 
� Feedback forniti dagli studenti o dalle lezioni 
�Comunicazione su base regolare (sia giornaliera che 

settimanale) 
�Contingenze a casa legate alla performance (sia a breve che a 

lungo termine)



Barkley & Murphy (2006)

Esempio di Report Giornaliero

Comportamento: 1 2 3 4 5 6 7

Partecipazione in classe

Performance in classe

Seguire le regole della classe

Andar d’accordo con altri

Qualità di compiti a casa

Iniziative con l’insegnante

Commenti di rimando

Lezione/Argomento



Esempi di Strategie mediate dai Pari



Strategie di intervento sugli ADHD

�Le linee prevalenti di intervento sugli 
ADHD (v. linee guida NICE, 2012) 
insistono sulla necessità di associare 
agli interventi autoregolativi anche 
interventi centrati sulle abilità sociali



►     
       
    
    
►  Peer tutoring  
    

►  Peer collaboration

  Cooperative Learning

• 



CLASSWIDE PEER TUTORING

� Dividere la classe in coppie 
� Fornire schemi accademici 
� Tutoring a turni 
� Dare immediatamente feekback e correggere errori 
� Monitorare i progressi e fornire punti bonus 
� Registrare i punti e delineare i progressi 
� Cambio settimanale delle coppie



Effetti del CWPT sull’ADHD (DuPaul et 
al., 1998)

�18 b. con ADHD & 10 studenti di 
controllo (dal 1° al 5° anno) 

�CWPT aumenta l’iniziativa riducendo I 
comportamenti off task 

�50% degli ADHD miglioramenti scolastici 
�Effetti positivi per i soggetti di controllo 
�Alto livello di soddisfazione di studenti e 

insegnanti



Peer tutoring



Individuale vs gruppo

■ Van Manen (2004) ha trovato che il lavoro di 
CBT individuale è più efficace di quello di 
gruppo nelle misure a breve termine, ma 
meno nelle misure a lungo termine. Una 
spiegazione potrebbe risiedere negli effetti 
immediati di un rinforzo individuale e negli 
effetti più profondi del rinforzo sociale 

■ P. Muratori e la sua equipe hanno raccolto 
risultati nella stessa direzione



►     
       
    
    
►  Peer tutoring  
    

►  Peer collaboration

  Cooperative Learning

• Interdipendenza positiva

• Interazione diretta costruttiva

•Abilità sociali

•Responsabilità individuale

•Valutazione del lavoro di gruppo.



Il Progetto legato al Master MIUR 2015

�Il modello formativo si è basato sulla 
integrazione ricerca-buone prassi 

�L’esperienza del  Master MIUR di I 
livello in “Didattica E Psicopedagogia 
Per Alunni Con Disturbo Da Deficit 
D’attenzione/Iperattività (Adhd – Ddai)”: 
un modello formativo di successo



Aspetti del cambiamento



Intervento su Cognizioni, Emozioni e 
Relazioni



 

Per 

niente/ 
mai

Poco/ 

a 
volte

Abbastanza

/abbastanza 
spesso

Molto/ 

spesso

Moltiss

imo/ 
sempre

M 

(pre)

DS 

(pre)

M 

(post)

DS 

(post)
t

Nella realizzazione della mia attività 
didattica, penso di essere in grado di 

gestire le difficoltà che derivano da 
problematiche comportamentali e/ o 
inattentive. (valore medio = 1,99)

0 1 2 3 4 2,05 ,63 2.43 .57
-4.20
*

Nella mia classe utilizzo supporti visivi 
per esplicitare le regole di 

comportamento (es. cartelloni con 
scritte e disegni).  
(valore medio = 1,96)

0 1 2 3 4 2,57 1,08 2.88 .84 -2.16

Nella mia attività d'insegnante cerco di 
utilizzare diverse modalità di richiamo 

dell'attenzione al compito dell'alunno 
(es. verbale, visiva, uditiva). (valore 
medio = 2,94)

0 1 2 3 4 2,98 ,79 3,25 ,65 -2,50

Penso di essere in grado di controllare le 
dinamiche di classe.   

(valore medio = 2,23)

0 1 2 3 4 2,28 ,61 2,65 ,63
-3,91
*







1. Bambini con ADHD vengono considerati maggiormente antipatici 
dai coetanei e l’esclusione ha conseguenze negative a lungo 
termine (Mikami et al., 2015). 

2. Le ricerche che indagano i fattori alla base delle difficoltà 
sociali in bambini con ADHD enfatizzano l’importanza non solo 
di comportamenti disfunzionali, ma anche una deficitaria 
capacità di monitorare i propri e gli altrui comportamenti, la 
difficoltà a cambiare punto di vista, e ridotte abilità sociali 
(Hoza, 2007). 

3. Il gruppo dei coetanei, può contribuire ad aumentare 
l’esclusione del bambino ADHD mediante atteggiamenti di 
svalutazione e sottostima, comportamenti di rifiuto e pregiudizi 
(Mikami & Normand, 2015).



Le difficoltà relazionali di bambini con ADHD 
possono essere potenziate e normalizzate 
mediante interventi che permettono di: 
-migliorare i comportamenti disfunzionali;  
-stimolare l’inclusione nel gruppo di coetanei;  
-modificare le dinamiche del gruppo 
considerando i comportamenti che i coetanei 
possono mettere in atto nei confronti del bambino 
con diagnosi ADHD (Mikami & Normand, 2015). 



! Le ricerche condotte finora hanno mostrato 
come i trattamenti farmacologici migliorino i 
tratti ADHD ma non lo status sociale. I 
training di abilità sociali, invece, mostrano 
risultati contrastanti ma sempre deboli a 
livello di cambiamenti nelle preferenze dei 
pari… 

… Questi training però vengono condotti 
individualmente con il bambino o fuori dal 
contesto scolastico mentre gli indici 
sociometrici vengono indagati all’interno della 
classe frequentata dal bambino ADHD.



! È dunque importante promuovere training 
all’interno del contesto classe che oltre ad 
aiutare i bambini con tratti ADHD permettano ai 
loro compagni di cambiare opinione e smentire i 
pregiudizi e all’insegnante di imparare ad 
agevolare questo processo (Mikami, Lerner, & 
Lun, 2010). 

! Per questi motivi si è deciso di utilizzare 
l’apprendimento cooperativo: si tratta di una 
modalità didattica in cui gli studenti apprendono 
con i propri compagni, in piccoli gruppi, il 
materiale scolastico, secondo alcuni principi 
fondamentali.



1. Interdipendenza positiva: l’obiettivo d’apprendimento può essere 
raggiunto se, e solo se, si incoraggiano e supportano gli sforzi dei 
compagni con cui si coopera (Johnson & Johnson, 2005).  

2. Responsabilità individuale e di gruppo: ogni membro del gruppo 
ha la responsabilità di svolgere una parte del lavoro e deve poi 
avere la padronanza di tutto il materiale che deve essere appreso 
(Felder & Brent, 2007).   

3. Interazione faccia a faccia: alcuni aspetti di interazione con il 
gruppo consistono nel dare un feedback l’uno all’altro, nello 
scambiarsi ragionamenti e conclusioni(Felder & Brent, 2007).  

4. Abilità sociali: gli alunni sono stimolati a sviluppare la capacità di 
decidere, di comunicare, e gestire i conflitti con il proprio gruppo di 
lavoro (Felder & Brent, 2007).   

5. Valutazione individuale e di gruppo: i membri del team una volta 
che hanno fissato l’obiettivo, controllano periodicamente se stanno 
svolgendo al meglio il loro lavoro in gruppo e decidono quali 
cambiamenti sono opportuni per migliorare il lavoro in futuro (Felder 
& Brent, 2007).  



Dalla letteratura emergono i seguenti effetti positivi per alunni 
con ADHD: 
!Riduzione comportamenti disfunzionali (Kuester & Zentall, 
2012).  
!Migliora l’apprendimento (Wentzel & Watkins, 2002). 
!Aumenta il coinvolgimento (Ames & Ames, 1984).  
!Aumenta la relazione (Wentzel & Watkins, 2002).  
!Stimola l’uso di abilità sociali adeguate: le insegnanti 
possono aiutare gli studenti a praticare le abilità sociali più 
funzionali e adeguate per interagire con i coetanei potenziandole 
in contesti di AC(Bremer & Smith, 2004).



! Migliora la capacità di gestire la didattica in classe: una didattica efficace 
migliora gli apprendimenti supportando anche gli alunni con maggiori 
difficoltà (Ashton & Webb, 1986).   

! Migliorano le capacità di motivare gli studenti: le insegnanti propongono 
attività che stimolano la collaborazione tra gli studenti nei gruppi 
cooperativi. A loro volta, i membri di ogni gruppo si stimolano a vicenda per 
apprendere (Martin-Kniep, 2008).  

! Migliora il rapporto tra insegnante e studenti: le insegnanti che applicano 
una modalità didattica cooperativa potenziano ed aumentano il 
coinvolgimento degli studenti durante l’apprendimento (Hertz-Lazarowitz & 
Shachar, 1990). Tutto ciò sviluppa un linguaggio più spontaneo, vario, 
creativo e una comunicazione più positiva con i loro studenti.  

! Migliora il senso di efficacia del proprio insegnamento. Inoltre, 
l’insegnamento efficace si sviluppa quando si stimolano anche le capacità di 
autogestione e autonomia degli studenti (Woolfolk et al., 1990). 



! Nel 2015 abbiamo dato vita ad un nuovo 
programma ‘Apprendimento cooperativo 
personalizzato’ che è stato sperimentato per 
un anno e uscirà a stampa a fine 2017



! Le attività di creazione del clima di classe 
favoriscono la relazione tra gli alunni, permettono di 
rivalutare e considerare il proprio compagno come una 
risorsa con cui collaborare, e aumentano la fiducia 
reciproca (La Prova, 2015). Secondo le teorie 
dell’attaccamento, (Bowlby, 1988 e Crittenden, 1977) la 
fiducia nel contesto circostante e il senso di sicurezza 
sono aspetti alla base dell’esplorare l’ambiente. 
Conoscere il proprio contesto scolastico e i propri 
compagni così come trovarsi in un clima di 
coinvolgimento, collaborazione e partecipazione attiva 
porta a favorire l’apprendimento per l’alunno (Capodieci 
e Rivetti, 2017).



! Le attività cooperative semplici sono caratterizzate da 
un lavoro a coppia o in gruppi di 3 e di durata breve 
(ovvero 1-2 ore di lezione). Sono attività che stimolano la 
collaborazione tra i membri, il confronto e la suddivisione e 
gestione dei materiali comuni. Sono attività che hanno un 
carico cognitivo leggero, e che possono essere a supporto 
della spiegazione o dello studio. L’insegnante può 
proporre domande e interrompere la spiegazione per 
permettere alle coppie di lavorare assieme verso l’obiettivo 
comune. Attività di supporto allo studio invece sono ad 
esempio il sintetizzare o porre domande al compagno di 
lavoro o elaborare in modo più approfondito un certo 
aspetto. Nello specifico attività di coppia a supporto dello 
studio stimolano e favoriscono la capacità critica, la 
capacità di confronto, l’approfondimento, l’appropriazione di 
contenuto e la correzione di eventuali errori.



! Le attività cooperative complesse riguardano un carico di 
lavoro maggiore, con una suddivisione del compito tra più 
compagni che costituiscono il gruppo. Si basano su un livello di 
interdipendenza positiva in cui i membri del gruppo sono 
fondamentali ed essenziali per il lavoro. É importante aver 
maturato sin dalle fasi precedenti un buon livello di abilità sociali 
che permettano di svolgere il lavoro al meglio con il gruppo. 
Essendo attività più complesse anche la durata di tempo per 
svolgere il compito è maggiore. Importante per questi lavori è la 
suddivisione degli incarichi e dei ruoli, ogni membro del gruppo 
è necessario ricopra il suo ruolo perché solo in questo modo il 
lavoro di gruppo si può completare (La Prova, 2015). Ogni 
membro può avere uno specifico ruolo che garantisce 
partecipazione e responsabilità per ognuno (Edwards & Stout, 
1989; 1990).



STABILIRE OBIETTIVI che devono essere adeguati a tutti i gruppi di 
lavoro che l’insegnante vorrà formare per le attività (La Prova, 2015).  

STABILIRE GRUPPI. In merito alla formazione di gruppi, e durante lo 
svolgimento delle attività di apprendimento cooperativo, Felder e Brent 
(2007) raccomandano i seguenti criteri:  
1.formare gruppi da 3-4 studenti. Quando gli studenti lavorano in 
piccoli gruppi ogni studente contribuisce al processo di 
apprendimento, arricchendo la conoscenza propria e dei compagni. 
Secondo La Prova (2015) inizialmente l’insegnante può proporre il 
lavoro a coppie, e quando i bambini diventano più collaborativi può 
aumentare i membri di ogni gruppo.  
2.Formare gruppi con eterogenei livelli di abilità. Nei gruppi eterogenei 
gli studenti con un livello di abilità minore migliorano le loro 
prestazioni osservando come risolvono i problemi gli studenti più abili. 
Viceversa gli studenti più bravi ottengono una comprensione più 
profonda facendo capire meglio l’argomento agli altri. 



1. Se i compiti richiedono un lavoro anche al di fuori della 
classe, i gruppi gestiscono tra di loro i tempi per trovarsi 
insieme durante la settimana.  

2. Studenti di una particolare categoria demografica e a rischio 
di abbandonare la scuola, non devono essere isolati o uniti in 
un solo team. Studenti con difficoltà, e che sono a rischio di 
essere emarginati, o hanno un ruolo passivo, tendono a 
isolarsi all’interno di un team; ed è quindi importante inserirli 
in un gruppo con studenti non a rischio.  

ORGANIZZARE LE ATTIVITÀ. L’insegnante deve anche saper 
organizzare a livello logistico i gruppi per disporre i banchi 
nella classe o per suddividere i ruoli.  

MONITORARE. L’ insegnante deve seguire al meglio il processo 
d’apprendimento e deve essere in grado di gestire le 
dinamiche dei gruppi di lavoro. Oltre a ciò deve monitorare i 
gruppi, chiarire eventuali dubbi relativi alle attività, e alla fine 
delle lezioni deve valutare il lavoro svolto dai gruppi in base 
alla modalità stabilita inizialmente (La Prova, 2015). 





ABILITÀ SOCIALI 
COINVOLTE 

Ascoltare 
attivamente 

Rispettare le scelte 
altrui 

Cercare un accordo 
e/o un’integrazione

A SCUOLA 
!Utile per sviluppare riflessione poiché è una 
struttura aperta e presuppone che vi siano punti di 
vista e possibili risposte diverse 

!confrontare opinioni 

!individuare possibili cause di ... 

!ipotizzare possibili soluzioni a ... 

!confrontare diverse procedure rispetto a ... 

!individuare le parole chiave di una lezione 
    svolta 

!anticipare e ipotizzare possibili sviluppi di una 
narrazione o ... 

!utile anche per riflettere sulle abilità sociali: “In che 
cosa potremmo migliorare nel ...?”







L’ obiettivo finale è che ogni bambino possa 
essere rispettato dal gruppo di coetanei e possa 
essere guidato, aiutato e sostenuto nel miglior 

modo per esprimere al meglio le proprie 
potenzialità.



Arts Psychother. 2013;40:37-44.  
SOCIAL COMPETENCE INTERVENTION PROGRAM (SCIP): A PILOT STUDY OF A CREATIVE DRAMA 
PROGRAM FOR  
YOUTH WITH SOCIAL DIFFICULTIES. 
Guli LA, Semrud-Clikeman M, Lerner MD, et al. 

� This study explored the effects of participation in the Social Competence 
Intervention Program (SCIP), an 

� innovative creative drama-based group intervention, of children diagnosed with 
autism spectrum disorder 

� (ASD), nonverbal learning disability (NLD) and/or attention deficit hyperactivity 
disorder (ADHD).



La sperimentazione di Piove



Cosa     Introdurre i principi   
   dell’apprendimento cooperativo 
   in un’ottica metacognitiva  
   all’interno della didattica con 
particolare attenzione ai casi ADHD presenti 
nelle classi  

Dove   Scuole primarie e secondarie di 
   primo grado del Centro   
  Territoriale per l’Integrazione   
 della Saccisica, con scuola    
 capofila a Piove di Sacco.





❖ Aveva l’obiettivo di far conoscere i principi e i 
possibili risvolti positivi dell’apprendimento 
cooperativo e della didattica inclusiva. 

❖ Era articolata in due incontri aperti a tutto il 
corpo docente delle scuole coordinate in rete 
del CTI. 

❖ Successivamente, i 36 insegnanti intenzionati 
ad aderire al progetto hanno preso parte alla 
seconda fase.



❖ Aveva l’obiettivo di insegnare le conoscenze 
specifiche circa le modalità di attuazione del 
CL. 

❖ Prevedeva 10 incontri di 3 ore ciascuno 
strutturati nelle seguenti parti:  

APPROFONDIMENTO        PARTE 
 TEORICO    APPLICATIVA



▶ L’approfondimento teorico prevedeva la presentazione delle 
tecniche di progettazione e applicazione delle attività 
cooperative all’interno della classe: 

- Individuazione degli obiettivi 
- Formazione dei gruppi 
- Determinazione delle attività 
- Definizione delle fasi e dei tempi di lavoro 
- Identificazione delle modalità di valutazione dei risultati 
- Promozione della riflessione e dell’autovalutazione 

▶ Nella parte applicativa, gli insegnanti sperimentavano 
attraverso il role playing l’applicazione delle strategie 
apprese e ricevevano consigli per la gestione di eventuali 
situazione problematiche.



▪ Le insegnanti progettavano le attività 
 ○ Gli alunni e i loro insegnanti erano impegnati 2 v. alla 

 settimana  
      ▪ Le attività proposte garantivano una gradualità 

          rispetto alle abilità sociali e cognitive richieste. 

- Creazione del clima di classe 
- Attività cooperative semplici (piccoli gruppi-tempo 

breve-compiti semplici) 
- Attività cooperative complesse (gruppi più ampi-tempo 

maggiore-attività complesse).



OBIETTIVO

SOGGETTI

❖ Valutare se e in che misura l’introduzione del CL con 
impostazione metacognitiva favorisce una riduzione dei 
comportamenti problematici e un miglioramento delle 
abilità sociali dei bambini segnalati.

❖ Le insegnanti hanno segnalato su base osservativa e 
soggettiva 2 b/i con difficoltà comportamentali e sociali.

❖ 2 gruppi: SPERIMENTALE (N=28) con supervisione
CONTROLLO (N= 17) senza supervisione

❖ In entrambi i gruppi l’età era compresa tra i 6 e i 14 anni.



❖ Questionario SDAI    PRE E POST 
❖ Scale COM 

❖ Sociogramma di Moreno 

Compilato dalle insegnanti sulla base delle risposte 
date dagli alunni (N= 25) ad un questionario. Il 
sociogramma aveva lo scopo di individuare la 
posizione dei bambini segnalati all’interno delle 
dinamiche relazionali di classe 

   



- Chi vorresti (non vorresti) come tuo vicino di banco? 
- Con chi vorresti (non vorresti) giocare? 
- Chi vorresti (non vorresti) come tuo compagno di squadra nel 

tuo sporti preferito? 

Le insegnanti attribuivano: 1 se il nome del b/o compariva in una 
domanda positiva; -1 se compariva in una domanda negativa e 
sulla base del punteggio finale inseriva il b/o all’interno del 
sociogramma 

Sulla base della rappresentazione grafica è stato possibile 
classificare i b/i segnalati su una scala Likert da 1 a 5 punti. 
Tale classificazione è stata effettuata da 2 giudici indipendenti





ADHD homework tutoring

• Il metodo prevede che operatori formati 
seguano i bambini a casa. Una versione 
è stata proposta da Duffy? e 
sperimentata dalla Erickson in Italia



Effetti di un training sul 
controllo dell’attenzione e della 
risposta impulsiva nei bambini 

della scuola dell’infanzia  



ADHD prescolare
● Diagnosi di ADHD eseguita nella scuola 

primaria quando il bambino ha già 
sperimentato esperienze negative

● I vantaggi dell’identificazione precoce 
● Difficoltà nel distinguere tra segni iniziali di 

ADHD e comportamenti di immaturità
● Pervasività dei sintomi
● Il numero degli studi che riguardano l’ADHD 

prescolare sono ancora pochi, ma 
attualmente si nota un crescente interesse



CONTROLLO DELL’ATTENZIONE MANTENUTA: aumentare via via i 
tempi di attenzione al compito, utilizzare strumenti intuitivi per 
registrare e visualizzare l’incremento dei tempi di attenzione.

Unità 11: al bambino vengono consegnati dei cartoncini, viene letta una 
storia, e ogni volta che viene udito il suono di un campanellino il bambino 
deve prendere il cartoncino corrispondente al momento della storia. In 
questa unità viene consegnato loro il “righello misura attenzione” che 
permette di registrare e monitorare se il loro livello di attenzione è stato 
costante per tutta la durata della storia.

Inizialmente i bambini tendevano a distrarsi durante 
la lettura del racconto, o guardare solo le figure 
senza ascoltare la storia. 
Successivamente durante la lettura del secondo 
racconto, i bambini hanno prestato maggiore 
attenzione portando a termine l’attività in maniera 
ottimale, sono riusciti a verbalizzare le strategie 
utilizzate, un bambino mi ha detto:- “Sono riuscito 
perché ho acceso il cervello e aperto le orecchie”.



Ricerche italiane adhd prescolare:
●Re,  A. M., & Cornoldi, C. (2007).  ADHD at five:  A diagnosis-
intervention program.  Advances in Learning and Behavioral 
Disabilities, 20, 223-240.

●Caponi, B., Clama, L., Re,  A.M., & Cornoldi, C., (2008).  
Sviluppare la concentrazione e l’autoregolazione – Giochi e 
attività sul controllo attentivo – Vol 1. Erickson.

Ricerche a livello internazionale:
●Charach,  A., Carson, P., Fox, S., Ali, M. U., Beckett, J., & Lim, 
C. G. (2013). Interventions for preschool children at high risk for 
ADHD: a comparative effectiveness review.  Pediatrics, 
peds-2012.

•Rajwan, E., Chacko, A., & Moeller, M. (2012). 
Nonpharmacological interventions for preschool ADHD: State of 
the evidence and implications for practice. Professional 
Psychology: Research and Practice,43(5)



Dalla letteratura emergono alcune 
necessità

● Creare una ricerca che esamini gli 
effetti di un training autoregolativo 

● Sviluppare ulteriori ricerche 
riguardanti l’ADHD prescolare

● Esaminare l’importanza della 
specificità dell’intervento



Obiettivi e Materiali
▪ Verificare i miglioramenti che si possono ottenere 

attraverso un training autoregolativo (16 incontri)

▪ Assessment : 
✓ IPDDAI (Marcotto, Paltenghi & Cornoldi, 2002)
✓ Test delle Ranette (Marzocchi, Re & Cornoldi, 2010)
✓ MF-14 (Cornoldi et al., 1996)

▪ Training: 
✓ Caponi, B., Clama, L., Re, A.M., & Cornoldi, C. (2008). 

Sviluppare la concentrazione e l’autoregolazione – Giochi e 
attività sul controllo attentivo – Vol 1. Erickson.

✓ Caponi, B., Clama, L., Re, A.M., & Cornoldi, C. (2009). 
Sviluppare la concentrazione e l’autoregolazione – Giochi e 
attività sul controllo della risposta impulsiva – Vol 2. Erickson.



Caratteristiche dei gruppi

  Training No training

    Età (mesi)   Età (mesi)

  N M F M DS N M F M DS

A rischio 
ADHD 13 8 5 63,42 4,98 13 9 4 63,031 4,40

Sviluppo 
tipico 13 5 8 65,15 4,49 13 6 7 65,61 4,21

La tabella riporta la distribuzione dei bambini nei quattro 
gruppi per età e genere assegnati alle due condizioni di 
trattamento (Training vs no Training)



Attività sul controllo dell’attenzione
● Suddivisione delle attività:
- Filastrocca

- Spiegazione delle attività
- Attività sul controllo attentivo
- Riflessione metacognitiva 
- Filastrocca



Esempi di attività:
CONTROLLO DELL’ATTENZIONE FOCALIZZATA: dirigere e 
focalizzare l’attenzione; sperimentare strategie di controllo e i 
vantaggi derivanti dal loro uso.

Unità 3: vengono posti su un tavolo un insieme di oggetti, fatti osservare a 
turno ad ogni bambino, e dopo averne tolto uno viene chiesto di 
riconoscere qual è l’oggetto mancante.

Unità 4: è molto simile all’unità precedente, differisce da quest’ultima in 
quanto al posto di oggetti reali vengono date al bambino 
delle schede di lavoro con disegnate una serie di figure 
simili che differiscono per un particolare che il bambino
deve individuare.



Unità 6 e 7: si lavora su un altro canale percettivo, l’udito. I bambini 
ascoltano una storia e alzano il cartoncino corrispondente al colore che 
viene nominato. Si ripropone un’attività simile in un secondo momento 
per cogliere se il bambino è in grado di ricordare la strategia utilizzata e 
trasferirla nel nuovo compito.

Unità 8: consolida le abilità apprese con 
le precedenti unità complicando un po’ 
l’attività. Al bambino vengono 
consegnati dei cartoncini raffiguranti 
degli oggetti e dei personaggi, anche in 
questo caso viene letta una storia, e il 
bambino, quando sente pronunciare il 
nome del personaggio o oggetto, deve 
disporlo sul tavolo, e uno dopo l’altro, se 
il compito è eseguito correttamente, 
verrà rappresentata in sequenza la 
storia letta.



Unità 9 e 10: il bambino deve individuare su un 
foglio, data una serie di immagini, solo la coppia 
target (unità 9 = “stella-casetta”, 
unità 10 = “pesce-uccellino”). 

Durante lo svolgimento di queste unità inizialmente 
i bambini mostrano difficoltà nell’individuare le 
figure contigue e nel trovare una strategia ottimale 
per la scansione del foglio, solo dopo una serie di 
spiegazioni e di esempi comprendono in che modo 
lavorare. 

Successivamente ogni 
bambino ha individuato la
propria strategia e ha 
mantenuto un livello di 
attenzione costante per 
tutta l’esecuzione del 
compito.



Unità 13: viene utilizzato “l’orologio misura attenzione”. 
Il compito del bambino consiste nel dipingere una figura con diversi 
colori, mentre gli viene insegnato che lo spostamento della lancetta 
dell’orologio in avanti significa aver lavorato per un tempo sempre 
maggiore.

Unità 14: vengono consolidate le abilità apprese precedentemente, 
attraverso l’uso di strategie il bambino deve colorare, tra un insieme 
di regioni su di un foglio, solo quelle target identificate da un punto 
nero. 



ATTENZIONE DIVISA: Ripartire l’attenzione tra due compiti o due 
aspetti di uno stesso compito fornendo risposte diverse a ciascuno.

Unità 18: ha come obiettivo insegnare al bambino lo spostamento 
dell’attenzione tra due compiti, sono lette in modo alternato due storie 
conosciute (Cappuccetto Rosso e i Tre Porcellini), il compito del 
bambino consiste nell’alzare il cartoncino con raffigurato il personaggio 
che rappresenta l’una o l’altra storia.

Unità 20: intitolata “Cielo, terra e mare” è un esempio di attività che 
richiede l’attenzione divisa. Viene letto un elenco di nomi che possono 
essere cose, persone o animali, 
i bambini devono segnare ogni 
qual volta viene letto il nome di 
un animale e devono altresì 
annotare se l’animale vive in 
cielo, in terra o in mare.



Attività sul controllo della risposta 
impulsiva

● Suddivisione delle attività:

- Filastrocca

- Spiegazione delle attività

- Attività sul controllo della risposta impulsiva

- Riflessione metacognitiva 

- Filastrocca



Esempi di attività:
INIBIRE LA RISPOSTA AFFRETTATA: prendere tempo per capire la 
consegna. Sperimentare strategie di controllo e i vantaggi derivanti 
dal loro uso.

Unità 3: si lavora sul controllo dell’impulso a fornire risposte motorie 
precipitose, i bambini tramite la presentazione di tre differenti schede, 
devono fare un segno ogni volta che sentono un suono e devono invece 
inibire la risposta ogni volta che ne sentono un altro.



Unità 5: la psicologa invia due tipologie di comando uno verbale o uno 
gestuale, i bambini devono rispondere solo a quello verbale inibendo 
l’altro o viceversa. I bambini hanno svolto in maniera ottimale e con 
entusiasmo le attività proposte, al termine alcuni di loro si sono 
autogratificati con frasi come:-“Il gioco era semplice ma io sono stato 
bravo a eseguirlo correttamente!”. 

Unità 6: relativa al gioco “Sacco pieno-sacco vuoto”, essendo un attività 
motoria, è stata svolta con grande entusiasmo e tutti i bambini hanno 
prestato attenzione ai comandi che venivano forniti, inoltre è stato 
proposto da loro stessi un comando alternativo: “Sacco in movimento!”.

Unità 8: l’abilità di inibizione è messa alla prova attraverso dei compiti 
motori, ossia il bambino deve eseguire il “Salto della rana” ogni volta 
che sente un suono, e deve star fermo quando ne sente un altro. Oltre a 
questa difficoltà il compito è reso più complicato dal fatto che i due suoni 
sono volutamente simili e quindi il bambino dovrà ascoltarlo tutto prima 
di decidere che tipo di comando eseguire.



Unità 14: i bambini devo individuare qual è lo stimolo target in seguito a 
una serie di indizi forniti, in questo modo si lavora sia sugli aspetti relativi 
all’attenzione, in quanto il bambino deve ascoltare tutti gli indizi dati, sia 
sull’inibizione in quanto non deve fornire risposte precipitose che 
potrebbero essere errate.

Le unità 15 e 16 consolidano le abilità apprese in 
precedenza, focalizzandosi sempre sull’inibizione 
della risposta fino all’individuazione dello stimolo 
target, ma proponendo in questo caso un numero 
più ampio di alternative.



Risultati campione totale
La prima prova analizzata è stata 
l’IPDDAI, le insegnanti hanno rilevato 
un miglioramento del comportamento 
per entrambi i gruppi (training e no 
training) in termini di differenze pre-
post. Come si vede dal grafico c’è 
stato un miglioramento per entrambi i 
gruppi nel questionario osservativo 
compilato dagli insegnanti per quanto 
riguarda la dimensione della 
disattenzione. Risultati simili sono stati 
trovati per la dimensione 
dell’iperattività

Nella prova delle Ranette dal grafico è 
possibile osservare il netto 
miglioramento in termini di aumento 
dei percorsi corretti, dei soggetti a 
rischio ADHD che hanno effettuato il 
training, rispetto alla prestazione dei 
soggetti no training. L’efficacia del 
training è stata inoltre supportata 
dall’analisi effettuata nei bambini con 
sviluppo tipico.



Il grafico mostra come i bambini a 
rischio ADHD che hanno eseguito 
il training hanno ottenuto un 
miglioramento in termini di 
diminuzione della percentuale di 
errori commessi maggiore rispetto 
ai bambini che non hanno seguito 
il training, infatti la loro 
prestazione al tempo pre - post è 
rimasta uguale.

Per quanto riguarda la variabile 
tempo c’è stato un aumento dei 
tempi di attenzione per il gruppo a 
rischio ADHD che ha effettuato il 
training



Conclusioni
● Dalla ricerca emerge che i soggetti a rischio ADHD hanno 

beneficiato del training sull’autoregolazione.
● I bambini hanno partecipato al training con entusiasmo e 

positività, quando i vari compiti richiedevano un livello di 
attenzione costante era presente una motivazione continua e 
le attività venivano percepite come un momento per imparare 

con divertimento.

Limiti della ricerca e possibili sviluppi futuri
● Scarsa numerosità del campione
● Scarso coinvolgimento dei genitori nella ricerca
● Mancanza di un follow up



Training  
autoregolativo:  
il caso  
di Giulio 

Servizio LIRIPAC 
Progetto congiunto (caso seguito dalla Dott.ssa Susi 
Cazzaniga) 



Progetto congiunto: lavoro sul bambino individualmente 
e in gruppo e contemporaneo parent training



In breve

�Presentazione e valutazione diagnostica  
�Strutturazione del training per Giulio 
�Valutazioni post-training e follow-up 
�Riflessioni sull’esperienza



Giulio:   
presentazione 

� 8 anni, III elementare  
� Gravidanza e parto senza problemi 
� Consistenti difficoltà di addormentamento nei primi 8 mesi 
� Tappe linguistiche e motorie riferite in norma 
� Frequenza regolare alla scuola dell’infanzia 
� Costante irrequietezza motoria 
� Dalla I elementare !  le insegnanti lamentano mancanza di 

attenzione e fatica nell’eseguire consegne complesse 
� Fine I elementare: logopedista esclude DSA (?) e consiglia 

psicomotricità 

� Ora: livelli di attenzione ritenuti insufficienti, comportamento 
oppositivo, ansia e sfiducia di fronte a compiti scolastici, iperattività



Novembre/dicembre :   
sintesi della valutazione 

� Lettura strumentale e comprensione in norma  
� Abilità di scrittura buone, con presenza di qualche errore 

ortografico 
� Abilità di calcolo e di enumerazione compromesse sul piano 

della velocità, incertezza nelle procedure e nel riconoscimento 
del valore posizionale delle cifre, assenza di fatti aritmetici 

� AMOS: buoni risultati 
� CP, Test delle campanelle, SDAG e SDAI critiche  
� COM: tendenze oppositivo-provocatorie e tratti d’ansia 

(confermati dai genitori nel TAD)  
� Osservazione: collaborante, ma insicuro, arrendevole, 

distraibile e affaticabile



Gennaio :   
diagnosi e ipotesi di intervento 

� ADHD, sottotipo combinato  
� Difficoltà di apprendimento a carico del calcolo e 

della componente ortografica della scrittura  
� Tratti ansiosi 

� Intervento su attività specifiche per promuovere 
l’autoregolazione e l’autonomia, e per  ottimizzare 
le risorse attentive 

� Potenziamento degli apprendimenti scolastici 
carenti (ambito del calcolo e dell’ortografia)



L’autoregolazione 
� Storicamente !  orientamento cognitivo-comportamentale che 

enfatizza l’insegnamento delle abilità di autocontollo 
� Self-instruction: insegnare ad utilizzare strategie self  talk attraverso 

la suddivisione in tappe della risoluzione dei problemi 
� Identificazione del problema, generazione di alternative, scelta, 

realizzazione, valutazione della soluzione  
� Interiorizzare le tappe ! compensare i deficit di autocontrollo 
� Migliora la percezione dei genitori del comportamento problematico 

del bambino all’interno della casa, aumenta la stima di sé nei 
bambini  

� L’efficacia del CBT nei bambini ADHD può essere aumentata se 
viene associata ad altre tecniche, come la ripetizione di nuove 
abilità dentro e fuori il setting clinico (possibilità di monitorare se 
stessi durante l’utilizzo di tali abilità, sistema di rinforzo dei 
comportamenti socialmente appropriati fornito da adulti)



Febbraio :   
strutturazione del training 

�Impulsività e autocontrollo  
� insegnamento di strategie e di semplici domande 

di autoregolazione 
�presenza di materiali per indurre una maggior 

attribuzione all’impegno 
�possibilità di personalizzare l’intervento 



Febbraio :   
personalizzazione del training 
A priori: 
� incontri di circa 50’, cadenza settimanale  
� lavoro sulla prima parte del programma: 
 Giulio sembra avere buone abilità sociali ! focus dell’intervento sulla capacità di 

usare efficacemente le autoistruzioni 
� possibilità di usare più di un incontro per concludere le unità presenti nel 

programma 
In itinere: 
� inserimento di un osservatore e di una token per il controllo del comportamento 

motorio  
� diversa gestione dei compiti a casa 
� intervento su una tematica extra-ADHD 



Grafici dei risultati

�Gettoni: numero di gettoni (max 20) 
rimasti al bambino alla fine della seduta 

�Biglie: stima della capacità 
autoregolativa manifestata dal bambino



Luglio :   
i risultati dell’ultimo incontro 
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Luglio/novembre :   
valutazione post-training e follow-up 
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Le 5 fasi: l’Autoregolazione

�1- cosa devo fare? 
�2- considero tutte le possibilità 
�3- fisso l’attenzione 
�4- scelgo una risposta 
�5- controllo la mia risposta.


