
DSA Legge 170
Specificità/comorbilità
DSA e scuola alcune riflessioni�

- Problema della rilevazione e del 
potenziamento (scuola infanzia primo 
ciclo primaria) 
- problema dell’adattamento della 
didattica (strumenti compensativi e 
dispensativi), 
problema della reale 
- Problema della didattica inclusiva 
(ripensare la didattica in vestito 
tecnologico)

ADHD Cos’è? Sintomi primari e secondari
La comorbilità
Fenotipo e tappe evolutive
Eziologia
ADHD e scuola

Decreto Ministeriale Dic 2012BES



BES

Potenziare la cultura 
dell’inclusione

Presa in carico di tutti gli 
alunni BES da parte di 

ciascun docente curricolare

Approccio educativo che 
individui strategie e 

metodologie di intervento 
adeguate ai BES

PDP

Approfondire le 
competenze degli 

insegnanti curriculari

Percorsi di alta formazione

Rivolgersi ai centri 
territoriali di supporto



Alunni con cognitivo borderline
ADHD

ICD10: classificazione diagnostica dell’OMS: solo deficit

International Classification of Diseases Certificazione 
medico-legale di malattie, patologie e diagnosi funzionale

International Classification of Functioning, Disability and 
Health: analisi bio-psico-sociale della persona analisi del 
funzionamento, della disabilità e dello stato di salute + 

linee di intervento sul contesto

Bisogni 

Educativi 

Speciali

Alunni disabili

Alunni con disturbi evolutivi specifici:
. DSA

. DEFICIT LINGUAGGIO

. DEFICIT ABILITA’ NON VERBALI

. DEFICIT COORDINAZIONE 
MOTORIA

Alunni in situazione di svantaggio
. Socio-economico
. Linguistico-culturale

Tutelati da Legge 104/1992

Tutelati da Legge 170/2010

Da considerarsi tutelati 
Ai sensi della legge

Legge 53/2003
Con le misure previste da

Legge 170/2010 



I disturbi dello sviluppo frequentemente si trovano in comorbilità.

Espressività e comorbilità si modificano durante la crescita.

Fattori ambientali modulano l’espressività (=> prevalenza maggiore nelle 

classi sociali svantaggiate e nelle popolazioni straniere)

Prevalenza è diversa nei diversi gradi di scolarizzazione e nei diversi tipi di 

percorsi scolastici (prevalenza maggiore nella scuola secondaria di secondo 

grado per indirizzi professionali).

ALCUNE CONSIDERAZIONI GENERALI BES ‘COGNITIVI’….



I Disturbi Evolutivi Specifici di 
Apprendimento (DSA) 

I Disturbi Evolutivi Specifici di 
Apprendimento (DSA) 

Con l’acronimo DSA ci si riferisce ai disturbi delle abilità scolastiche, e in particolare a: 

Si definiscono specifici in quanto dovrebbero interessare uno specifico 
dominio di abilità, in modo significativo ma circoscritto, non  intaccando il 
funzionamento cognitivo generale.

In Italia la stima si aggira tra 3% e il 5% della popolazione scolastica.



La tutela dei DSA nel percorso scolastico: 
Legge n. 170 del 08-10-2010 

La tutela dei DSA nel percorso scolastico: 
Legge n. 170 del 08-10-2010 

Finalità

a)garantire il diritto all'istruzione;
b)favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una 
formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;
c)ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
d)adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
e)preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;
f)favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
g)incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il 
percorso di istruzione e di formazione;
h)assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

La Legge afferma quindi:

Che il DSA condiziona anche lo sviluppo della persona non solo l’andamento scolastico

Che è un disturbo neurobiologico, ovvero che è presente prima che il bambino vada a scuola 

Che il riconoscimento delle atipie nello sviluppo e l’intervento precoce modificano l’espressività del 
disturbo.

Pertanto gli studenti con DSA hanno diritto ad usufruite di una serie di misure dispensative ed a 
utilizzare gli strumenti compensativi che vengono indicati nelle linee guida del decreto attuativo 2011.



Quanto è specifico il DSA? Quanto è specifico il DSA? 

Decifrazione Comprensione 
del testo

Cognizione 
numerica

Calcolo

Soluzione dei 
problemi

Grafo-
motricità

Ortografia

Abilità testuali

?

la comorbilità è più la regola che l’eccezione: tra DSA,  con DSL 16-25% (Catts
e coll, 2005), con DCD (Haslun e Miles, 2007); con psicopatologia (ADHD; 
ansia, depressione, DC).



Framework teorici in Neuropsicologia 
dell’età evolutiva

Framework teorici in Neuropsicologia 
dell’età evolutiva

Prospettiva 
innatista

Prospettiva 
costruzionista

Prospettiva 
Neurocostrut-
tivista

Ogni regione del cervello contiene le 
rappresentazioni adatte per specifiche  funzioni 
cognitive, è programmata geneticamente a 
elaborare specifici input => il bambino dislessico ha 
un deficit specifico in un’area cerebrale che 
contiene le rappresentazioni fonologiche della 
lingua. Il vantaggio del bambino sull’adulto è che il 
cervello immaturo è maggiormente plastico, quindi 
in presenza di lesione non c’è il mancato sviluppo 
della funzione ma solo uno sviluppo ridotto (altra 
aree vicariano la funzione). 



Framework teorici in Neuropsicologia 
dell’età evolutiva

Framework teorici in Neuropsicologia 
dell’età evolutiva

Prospettiva 
innatista

Prospettiva 
costruzionista

Prospettiva 
Neurocostrut-
tivista

Solo l’apprendimento è responsabile dello sviluppo 
delle funzioni.  Non c’è nessuna predisposizione 
innata. I bambini non esposti a nessun input non 
sviluppano alcuna funzione, i bambini sottoposti a 
molti input sviluppano architetture funzionali più
ricche. In presenza di lesione le aree residue 
svolgono tutte le funzioni.     



Framework teorici in Neuropsicologia 
dell’età evolutiva

Framework teorici in Neuropsicologia 
dell’età evolutiva

Prospettiva 
innatista

Prospettiva 
costruzionista

Prospettiva 
Neurocostrut-
tivista

Il cervello non possiede rappresentazioni innate ma 
‘predisposizioni’ innate e architetture predefinite.  
L’interazione con l’ambiente favorisce una sempre 
più dettagliata rappresentazione dell’input in zone 
sempre più discrete.  È la ripetizione 
dell’esperienza che fa emergere circuiti sempre più
specializzati (dominio-specifici), sempre più
automatizzati  (involontari), sempre più localizzati 
(corrispondenza).  



Cosa causa il DSA secondo i diversi approcci 
teorici?

Cosa causa il DSA secondo i diversi approcci 
teorici?

Disfuzione dominio-
specifica

Ambiente (tecnica di 
apprendimento); riduzione 
del potenziale di 
elaborazione

Disfunzione a processi 
dominio-generali (che 
infiltrano la 
modularizzazione)

Innatisti 
modularisti

Costruzionisti

Neurocostrutti-
visti



Ipotesi 

monocausale

Un profilo neurocognitivo

(una dislessia/un DCD)

Diversi profili neurocognitivi
(diverse dislessie/diversi DCD)
Diversi profili neurocognitivi
(diverse dislessie/diversi DCD)

Diagnosi accurata

=
Programma mirato

Diagnosi accurata

=
Programma mirato

Comorbidità?Comorbidità?

Quale profilo?Quale profilo?

Ipotesi 

multifattoriale 

Ipotesi 

multifattoriale 

DSA: Considerazioni teoriche 
e riflessioni cliniche

DSA: Considerazioni teoriche 
e riflessioni cliniche



Autoattribuzioni (spiegazioni che ognuno si 
dà per i propri risultati) 

Autoattribuzioni (spiegazioni che ognuno si 
dà per i propri risultati) 

• Interne vs esterne:  ‘mi sono impegnato’ vs ‘il compito era 
difficile’

• Stabili vs instabili: : ‘sono bravo’ vs ‘sono stato sfortunato’

• Controllabili vs incontrollabili: ‘non mi sono 
impegnato anche se avrei potuto farlo’ vs ‘ la maestra mi ha chiesto 
una cosa che non sapevo’



Stili attributivi nei  DSA

Stile
• Impegno: si riesce perché ci 

si impegna e si fallisce perché
non ci si impegna

• Impotente: Si riesce per 
caso, perché il compito è facile 
o perché si è aiutati, si fallisce 
perché non si è bravi

• Negatore: Si riesce perché
si è bravi e si fallisce per 
sfortuna o per mancanza di 
aiuto.

• Pedina: si riesce o si fallisce 
per caso, per aiuto o per 
mancanza di aiuto, in relazione 
alla facilità o difficoltà del 
compito.

• Abile: Si riesce perché si è
bravi in certi compiti e si 
fallisce perché non si è bravi in 
altri

ReazioniEmozioni
• Soddisfazione, orgoglio, fiducia in 

sé. Senso di colpa per il 
fallimento

• Sorpresa e gratitudine per il 
successo.  Vergogna, apatia e 
depressione per l’insuccesso.

• Fiducia in sé, superbia e rabbia 
per il fallimento

• Rassegnazione, sorpresa o 
gratitudine per il, compito

• Fiducia in sé superbia, vergogna

• Tendenza a rimotivarsi, a riparare, a 
imparare dagli errori.

• Fuga ed evitamento dai compiti.

• Tendenza ad evitare l’impegno ‘chi è bravo 
non occorre che si impegni, più uno si 
impegna più dimostra che non è già bravo.

• Propensione ad evitare l’impegno più
scarsa fiducia in sé e fatalismo 

• Tendenza a evitare i compiti nuovi



MOTIVAZIONEMOTIVAZIONE

ASPETTATIVE DI RIUSCITA VALORE ASSEGNATO AL
COMPITO

Percezione di essere capaci di 
affrontare il compito

Percezione che la difficoltà del 
compito è adeguata

Attribuzione ed impegno!



DSA E SCUOLA INFANZIADSA E SCUOLA INFANZIA

- RICONOSCERE UN DISTURBO CHE NON SI E’ ANCORA ESPRESSO!

- CONOSCERE TAPPE DI SVILUPPO NEUROPSICOLOGICO

- VALUTARE E PREREQUISITI: OSSERVAZIONE SPONTANEA;

OSSERVAZIOE GUIDATA (ES. IPDA)

VALUTAZIONE QUANTITATIVA (ES. 

PRCR)

- POTENZIARE I PREPREQUISITI: LABORATORI PER TUTTI

POTENZIAMENTO SPECIFICO 



È possibile intervenire precocemente in bambini ad 
alto rischio ed evitare la comparsa di un DSA?
È possibile intervenire precocemente in bambini ad 
alto rischio ed evitare la comparsa di un DSA?

Trattamento metafonologico intensivo durante scuola infanzia in gruppo di 
bambini a rischio (Heath e Hogben; 2004): 

a)bambini a rischio trattati; 
b)bambini a rischio non trattati; 
c)bambini non a rischio.

Gruppo (a) dopo 7 anni era migliore del gruppo (b), ma comunque peggiore di 
gruppo (c) .

Intervento su un fattore di rischio può ridurre 
l’entità del DSA ma non lo annulla

Genesi del DSA è
multifattoriale

3 gruppi:



Scuola dell’Infanzia ‘Villa Vigo’ Sanremo



L’osservazione del bambino nella scuola 
d’infanzia

Perché il bambino impari a leggere scrivere, e sviluppi abilità aritmetiche 
deve aver sviluppato alcuni prerequisiti (neuropsicologici) che hanno a che 
vedere con competenze:



Lettura: Prerequisiti

• Discriminare suoni simili (pane/cane; ba/da) = consapevolezza 
fonologica

• Segmentare suoni (riconoscere suoni iniziale e finale della parola, 
segmentare in sillabe) = analisi fonosillabica

• Unire suoni = fusione fonosillabica

• Mantenere in memora informazioni uditive in sequenza

• Discriminare forme diverse

• Discriminare oggetti orientati diversamente nello spazio

• Associare simboli a suoni



Scrittura: Prerequisiti

• Riconoscimento delle relazioni spaziali tra gli elementi 

• Aver acquisito formule grafiche elementari (figura umana, 
casa, albero, sole, luna, ecc.ecc.)

• Coordinazione oculomanuale sufficiente per svolgere 
percorsi dritti ed ondulati rimanendo all’interno dei bordi 
(grafomotricità)

• Presa a pinza e impugnatura della penna matura 
(finimotricità).



Calcolo: Prerequisiti

• Riconoscere la corrispondenza uno a uno (ogni parola 
numero è collegata ad un solo elemento); 

• Riconoscere il principio dell’ordinalità (le parole-numero 
devono essere ordinate secondo una sequenza fissa e 
immutabile);

• Riconoscere il principio della cardinalità (l’ultima parola-
numero pronunciata rappresenta la quantità di elementi)

• Riconoscere il principio dell’astrazione (i numeri sono 
elementi distinti e possono rappresentare quantità di oggetti 
concreti o astratti);

• Classificare
• Seriare 
• Ordinare



DSA E SCUOLA PRIMARIADSA E SCUOLA PRIMARIA

PRIMO CICLO: QUALI INTERVENTI DI RECUPERO MIRATO?

INTERPRETARE LA DIAGNOSI SPECIALISTICA: 

QUANDO COMPENSARE? DIPENDE DALLA GRAVITA’ DEL QUADRO
E DAL TIPO DI DSA
COMUNQUE GLI STRUMENTI COMPENSATIVI 
DOVREBBERO ESSERE  INTRODOTTI DURANTE 
LA SCOLARIZZAZIONE PRIMARIA

QUALI SONO GLI STRUMENTI?

DIDATTICA INCLUSIVA NON SIGNIFICA FORNIRE STRUMENTI 
COMPENSATIVI (CHE COMPENSANO HANDICAP) 
MA MODIDFICARE LA TECHNE

INDICATI DAL DECRETO 
ATTUATIVO 2011



DSA strumenti compensativi

SINTETIZZATORE VOCALESINTETIZZATORE VOCALE

DALLA SCUOLA SECONDARIA 
(come strumento esclusivo)

DALLA SCUOLA SECONDARIA 
(come strumento esclusivo)

PREVIO TRAINING 
ABILITATIVO

PREVIO TRAINING 
ABILITATIVO

EFFICACIA DIPENDE DALLA CAPACITA’
DI ATTENZIONE UDITIVA E RISORSE 

COGNITIVE

EFFICACIA DIPENDE DALLA CAPACITA’
DI ATTENZIONE UDITIVA E RISORSE 

COGNITIVE

NON RISOLVE LE DIFFICOLTA’ DI
COMPRENSIONE QUANDO NON 

SECONDARIE ALLE PROBLEMATICHE DI
DECIFRAZIONE

LETTURA 
DELL’ADULTO

LETTURA 
DELL’ADULTO

AUDIOLIBRIAUDIOLIBRI RIDUZIONE DEL 
MATERIALE

RIDUZIONE DEL 
MATERIALE

STRUMENTI 
MULTIMEDIALI 

STRUMENTI 
MULTIMEDIALI 

SEMPLIFICAZIONE 
SINTATTICA, LESSICALE 

SEMANTICA

SEMPLIFICAZIONE 
SINTATTICA, LESSICALE 

SEMANTICA

Se p. attenzione Se p. attenzione
m. di lavoro

Se p. attenzione
Se p. linguaggio

Se p. attenzione



DSA strumenti compensativi

CORRETTORE 
ORTOGRAFICO
CORRETTORE 
ORTOGRAFICO

DALLA SCUOLA 
SECONDARIA

DALLA SCUOLA 
SECONDARIA

NON CORREGGE TUTTI GLI 
ERRORI FONOLOGICI, NECESSITA 
DI CONTROLLO METACOGNITIVO

NON CORREGGE TUTTI GLI 
ERRORI FONOLOGICI, NECESSITA 
DI CONTROLLO METACOGNITIVO

NON MIGLIORA COMPETENZE 
TESTUALI

NON MIGLIORA COMPETENZE 
TESTUALI

PREDITTORE 
ORTOGRAFICO
PREDITTORE 

ORTOGRAFICO

SINTESI VOCALE 
(per rilettura)

SINTESI VOCALE 
(per rilettura)

**Se disgrafia 
anche prima

PUO’ AIUTARE A 
SVILUPPARE 

MIGLIORI ABILITà
TESTUALI

PUO’ AIUTARE A 
SVILUPPARE 

MIGLIORI ABILITà
TESTUALI



DSA strumenti compensativi

CALCOLATRICECALCOLATRICE

PREFERIBILEMENTE 
DALLA 

SCUOLA SECONDARIA

PREFERIBILEMENTE 
DALLA 

SCUOLA SECONDARIA

LA SCRITTURA DEI NUMERI, IL 
RICONOSCIMENTO DI QUANTITA’ NON è

VICARIABILE!

LA SCRITTURA DEI NUMERI, IL 
RICONOSCIMENTO DI QUANTITA’ NON è

VICARIABILE!

TAVOLE PITAGORICHE 
E NUMERICHE

TAVOLE PITAGORICHE 
E NUMERICHE FORMULARIFORMULARI

SCUOLA PRIMARIASCUOLA PRIMARIA

L’ASSENZA DI
ALLENAMENTO DETERMINA 

UNA PERDITA DI
ACQUISIZIONI AVVENUTE

L’ASSENZA DI
ALLENAMENTO DETERMINA 

UNA PERDITA DI
ACQUISIZIONI AVVENUTE

CALCOLATRICE CON SINTETIZZATORE VOCALECALCOLATRICE CON SINTETIZZATORE VOCALE



DSA E SCUOLA SECONDARIADSA E SCUOLA SECONDARIA

DIDATTICA INCLUSIVA:

- CONOSCERE LE CARATTERISTICHE DEGLI ALUNNI
- CONOSCERE I CONTENUTI
- CONOSCERE LA TECNOLOGIA 
- TRASMETTERE CONTENUTI CON CREATIVITA’

DIDATTICA INCLUSIVA:

- CONOSCERE LE CARATTERISTICHE DEGLI ALUNNI
- CONOSCERE I CONTENUTI
- CONOSCERE LA TECNOLOGIA 
- TRASMETTERE CONTENUTI CON CREATIVITA’

PROBLEMA DEI MIGRANTI DIGITALI 
CHE DEVONO INSENGARE AI NATIVI 
DIGITALI

CTS

‘Ognuno è un genio ma se si giudica un pesce dalla sua capacità di arrampicarsi 
sugli alberi lui passerà l’intera vita  a credersi stupido’ A. Einstein
‘Ognuno è un genio ma se si giudica un pesce dalla sua capacità di arrampicarsi 
sugli alberi lui passerà l’intera vita  a credersi stupido’ A. Einstein



DIDATTICA INCLUSIVADIDATTICA INCLUSIVA

Facilitatori nell’acquisizione di conoscenze:

MultimodaleMultimodale

Apprendimento esperienzialeApprendimento esperienziale

Apprendimento teoricoApprendimento teorico

Funziona SEMPREFunziona SEMPRE

Funziona per chi ha stili 

cognitivi diversi

Funziona per chi ha stili 

cognitivi diversi

Funziona per non BESFunziona per non BES



DIDATTICA INCLUSIVADIDATTICA INCLUSIVA

Impara con più facilità chi:

-sa già qualcosa sull’argomento

-chi ha curiosità di sapere cosa succede

-chi è coinvolto attivamente
Esempio: introduciamo il secondo 

conflitto mondiale..

giocando a ‘Risiko’



Facilitare il compito dell’insegnante�
classe virtuale e classe fisica 
Facilitare il compito dell’insegnante�
classe virtuale e classe fisica 

Alcune possibilità offerte dalla L.I.M.
memorizzazione delle diapositive create sulla lavagna 
interattiva (quali ad esempio gli esercizi da svolgere a casa).

registrazione audio e video (contenuto della lavagna) della 
lezione.

le lezioni potranno poi essere condivise con gli studenti 
attraverso il sito dell’istituto, cms (content management 
system) o con altre modalità.

comunicare attraverso e-mail; costruire  blog o forum



Esempio di condivisioneEsempio di condivisione

A titolo di esempio viene creato un blog (gratuito) 
denominato 

IC Esempio - aa 2013/14 - sc.primaria -
classe 1 A
Con indirizzo internet:
test-2013-1a.blogspot.it/

Il blog potrà contenere, anche in diverse sotto-sezioni, 
gli esercizi da svolgere a casa, il calendario con le 
interrogazioni, diapositive e video sulle lezioni, ecc.



Disturbo da deficit di 
attenzione/Iperattività- ADHD

Disturbo da deficit di 
attenzione/Iperattività- ADHD



ADHD È UNA PATOLOGIA CARATTERIZZATA 
DALLA PRESENZA DI TRE CONDIZIONI:

ADHD È UNA PATOLOGIA CARATTERIZZATA 
DALLA PRESENZA DI TRE CONDIZIONI:

DISATTENZIONE oIl bambino spesso fallisce nel prestare 
attenzione ai dettagli o compie errori di 
inattenzione nei compiti a scuola, nel lavoro , in 
altre attività;
oSpesso ha difficoltà nel sostenere l’attenzione 
nei compiti o in attività di gioco;
oSpesso sembra non ascoltare quando gli si 
parla direttamente;
oSpesso non segue completamente le istruzioni 
e incontra difficoltà nel terminare i compiti di 
scuola, lavori domestici o mansioni nel lavoro;
oSpesso ha difficoltà ad organizzare compiti o 
attività varie;
oSpesso evita o prova avversione o è riluttante 
ad impegnarsi in compiti che richiedono sforzo 
mentale sostenuto (compiti a casa o a scuola).

IPERATTIVITA’

IMPULSIVITA’



DISATTENZIONE 

oSpesso muove le mani o i piedi o si agita nella 
seggiola;
oSpesso si alza in classe o in altre situazioni 
dove ci si aspetta che rimanga seduto;
oSpesso corre in giro o si arrampica 
eccessivamente in situazioni in cui non è
appropriato;
oSpesso ha difficoltà a giocare o ad impegnarsi 
in attività tranquille in modo quieto;
oÈ continuamente in marcia o agisce come se 
fosse spinto da un motorino;
oSpesso parla eccessivamente

IPERATTIVITA’

IMPULSIVITA’

ADHD È UNA PATOLOGIA CARATTERIZZATA 
DALLA PRESENZA DI TRE CONDIZIONI:

ADHD È UNA PATOLOGIA CARATTERIZZATA 
DALLA PRESENZA DI TRE CONDIZIONI:



DISATTENZIONE 

oSpesso spara delle risposte prima che venga 
completata la domanda;
oSpesso ha difficoltà a rispettare il proprio 
turno;
oSpesso si interrompe o si comporta in modo 
invadente verso gli altri (irrompe nei giochi o 
nelle conversazioni degli altri).

IPERATTIVITA’

IMPULSIVITA’

ADHD È UNA PATOLOGIA CARATTERIZZATA 
DALLA PRESENZA DI TRE CONDIZIONI:

ADHD È UNA PATOLOGIA CARATTERIZZATA 
DALLA PRESENZA DI TRE CONDIZIONI:



DISATTENZIONE 

o I SINTOMI DEVONO PRESENTARSI PRIMA DEI 7 ANNI;

o DEVONO ESSERE PERVASIVI;

o DEVONO COMPROMETTERE SIGNIFICATIVAMENTE IL
FUNZIONAMENTO SCOLASTICO E SOCIALE DEL BAMBINO

IPERATTIVITA’

IMPULSIVITA’

ADHD È UNA PATOLOGIA CARATTERIZZATA 
DALLA PRESENZA DI TRE CONDIZIONI:

ADHD È UNA PATOLOGIA CARATTERIZZATA 
DALLA PRESENZA DI TRE CONDIZIONI:



ADHD E SINTOMI SECONDARIADHD E SINTOMI SECONDARI

DIFFICOLTÀ
RELAZIONALI:

- Emarginazione da 
parte dei coetanei

- Scarse amicizie 
durature

- Tendenza 
all’isolamento

- Rapporti con bambini 
più piccoli o più instabili

- Incapacità nel cogliere 
indici sociali non verbali

BASSA AUTOSTIMA:

- Demoralizzazione

- Scarsa fiducia in sé
stessi

- Solitudine

- Sentimenti abbandonici

- Inadeguatezza per 
rimproveri, rifiuto

sociale, insuccesso 
scolastico, sportivo, ecc.

- Rischio di un disturbo 
depressivo, ansioso,

comportamentale

DIFFICOLTA’
SCOLASTICHE:

- Rendimento inferiore alle 
potenzialità cognitive

- Disturbo attentivo

- Disturbo nella memoria 
sequenziale

- Stile cognitivo impulsivo

- Deficit di controllo delle 
risorse cognitive

-Effetto sul piano emotivo-
comportamentale

- Stile attributivo 
disfunzionale
- Immagine di sé negativa
- Scarsa motivazione
- Debole senso di efficacia
- Scarse aspettative nel futuro

Possono accentuarsi con lo sviluppo ed 
indurre: 

Possono accentuarsi con lo sviluppo ed 
indurre: 



COMORBILITÀCOMORBILITÀ
Nell’ 80% dei casi l’ADHD si associa ad altre condizioni patologiche

DISTURBI 
DELLO 

SVILUPPO

DISTURBI 
PSICHIATRICI

DISTURBI 
SPECIFICI 

APPRENDIME
NTO

DEPRESSIONE E ANSIA STIMA:40%

DCD STIMA: 50%
Maggiore rischio di difficoltà nell’interazione 
sociale

TIC STIMA: 20%
Tic compaiono dopo e scompaiono prima.  
Attenzione a psicostimolanti

DSA
-il 21% lettura strumentale, 
-il 26% ortografia 
-Il 28% problemi nell’area logico-matematica.

IN PRESENZA DI DOPPIA DIAGNOSI 
GENERALMENTE IL QUADRO DI DSA è Più
SEVERO COS’ COME è PEGGIORE LA 
PRESTAZIONE AI TEST NEUROPSICOLOGICI

DOP STIMA:40- 50%

DC STIMA:10-15%



DISTURBO OPPOSITIVO 
PROVOCATORIO

DISTURBO OPPOSITIVO 
PROVOCATORIO

SINTOMI: 
- spesso va in collera
- spesso litiga con gli adulti
- spesso sfida o non rispetta le regole degli adulti
- spesso irrita deliberatamente le persone
- spesso accusa gli altri per i propri errori
- spesso è suscettibile o è irritato dagli altri
- spesso è arrabbiato o rancoroso
- spesso è dispettoso o vendicativo

Relativamente indipendente dalle 
condizioni ambientali e 
dall’interlocutore

Il bambino non si oppone alla 
richiesta ma alla persona!



EVOLUZIONE DI ADHDEVOLUZIONE DI ADHD

• Età di insorgenza: 3-4 anni. 
Possibili difficoltà di regolazione e adattamento presenti fin dalla nascita. 
Tendenzialmente impulsivi con scarsa tolleranza alla frustrazione e poco sensibili alle 
ricompense.

• Età scolare (primaria): 
Difficoltà di gestione a scuola per instabilità motoria e comportamento immaturo; il 
gioco è poco strutturato, semplificato e risente dei continui cambi di interesse del 
bambino.
Si possono osservare difficoltà relazionali con i compagni

• Scuola secondaria:
Diminuisce l’iperattività (viene ‘internalizzata’?); difficoltà ad accedere a schemi 
sociali e comportamentali maturi con conseguente riduzione della qualità delle 
interazioni sociali. Caratteristiche comportamentali: ostinazione, scarsa tolleranza a 
regole e frustrazioni, possibili scatti di ira, aggressività e prepotenza, labilità emotiva e 
flessione dell’autostima.

• Adolescenza:
Attenuazione della sintomatologia (presente in circa il 75% dei casi diagnosticati) ma 
possibile comparsa di disturbi psichiatrici quali ansia, depressione e condotte 
antisociali.



Eziologia Eziologia 

L’ADHD è un disturbo ad eziologia multifattoriale, i fattori 
responsabili della sua manifestazione sono diversi: 
genetici, neuro-biologici, ambientali.

L’ADHD è un disturbo ad eziologia multifattoriale, i fattori 
responsabili della sua manifestazione sono diversi: 
genetici, neuro-biologici, ambientali.

ADHD

Neuroanatomica
Neurochimica

Fattori
biologici
acquisiti

Genetica Fattori 
Ambientali



Riduzione del volume di 
(Castellanos e coll., 1996) :

Encefalo (~4%): lobo pre-
frontale destro (~8%)
Globo pallido e nucleo 
caudato (~6%)  
Normalizzazione (~18 anni)
Cervelletto (12%)  Ulteriore 
riduzione (~18 anni)

Fattori neuroanatomici
e neurochimici

Fattori neuroanatomici
e neurochimici

Alterazioni ai circuiti 
dopaminergici e noradrenergici
che servono network cortico-
cerebello-striatale

Alterazioni ai circuiti 
dopaminergici e noradrenergici
che servono network cortico-
cerebello-striatale

Fattori genetici 
(Barkley, 1999)

Fattori genetici 
(Barkley, 1999)

Studi familiari

Alta prevalenza di ADHD e 
di

altri disturbi mentali nei 
parenti dei pazienti

Bambini adottati hanno 
minore prevalenza ADHD 
rispetto a figli biologici

Studi sui gemelli

Più frequente ADHD in 
gemelli monozigoti che 
dizigoti.



Fattori biologici 
acquisiti

Fattori biologici 
acquisiti

• Esposizione intrauterina 
ad alcool o nicotina

• Nascita pretermine e 
basso peso alla nascita

• Disturbi cerebrali 
(encefaliti, traumi)

ADHD si osserva in 
bambini che hanno avuto:

Fattori ambientali 
(modulano l’espressione del disturbo)

Fattori ambientali 
(modulano l’espressione del disturbo)

• Instabilità familiare

• Conflitto genitoriale

• Presenza di psicopatologia nei 
genitori

• Scadenti abilità genitoriali e 
capacità psicoeducative

• Difficoltà di relazione genitore-
bambino



IPOTESI NEUROPSICOLOGICHEIPOTESI NEUROPSICOLOGICHE

Regolazione attentiva e 

Meccanismi di inibizione

COMPORTAMENTO

Working
memory

Autoregolazione
dell’emozione 

Discorso
interiorizzato

Analisi e sintesi 
degli eventi

Attenzione implicita non è problematica ma non c’è adeguato controllo esplicito 
su di essa.

Il problema riguarda il controllo esecutivo



CIRCUITI 
MESOCORTICALI DI

CONTROLLO

DEFICIT DI
CONTROLLO 
INIBITORIO

ASSENZA 
CONTROLLO 

COMPORTAMENTAE

DISFUNZIONI 
COGNITIVE

CIRCUITI 
MESOLIMBICO DELLA 

RICOMPENSA

DIMINUITO 
GRADIENTE DI

ATTESA

PRATICHE 
CULTURALI/AMBIENT

ALI

ESIGENZE DI ATTESA

INTOLLERANZA 
GENERALIZZATA 

ALL’ATTESA 
ACQUISITA

SINTOMI ADHD

QUALITA’ QUANTITA’

IMPEGNO POSTO 
NEL COMPITO

Modello a due vie: disinibizione / attesa 
gratificazione (Sonuga Barke, 03)

Modello a due vie: disinibizione / attesa 
gratificazione (Sonuga Barke, 03)

ADHD INTESO COME DISRTURBO DELLA 
REGOLAZIONE DEL PENSIERO E DELL’AZIONE

ADHD INTESO COME STILE MOTIVAZIONALE CON 
CARATTERISTICHE COGNITIVE ACQUISITE



1. Predisporre un contesto facilitante (organizzare l’ambiente, stabilire 
routine e regole)

2. Organizzare la classe e i tempi di  lavoro (aiutarli a stimare tempi e 
difficoltà)

3. Organizzare il materiale (stabilire delle routine per tenere libero il banco e 
avere tutto il materiale necessario a disposizione)

4. Organizzare il lavoro scolastico (aumentare progressivamente i tempi di 
attenzione; suddividere il lavoro in parti; usare procedure di pianificazione 
del compito cfr. 5 fasi)

5. Approccio al compito e la struttura della lezione (consegne chiare, 
verificare che il bambino scriva i compiti nel diario; seguire ordine stabilito 
per le lezioni, presentare gli argomenti in modo stimolante, fare domande, 
favorire la partecipazione attiva, limitare compiti solo di ascolto)

6. Coinvolgere la classe (tutoraggio, apprendimento cooperativo)

ADHD E SCUOLA (CM 2009 E 2010)ADHD E SCUOLA (CM 2009 E 2010)



ADHD e Scuola Infanzia:

- riconoscere le problematiche;

- attuare attività di potenziamento dell’autoregolazione;

- sviluppare le competenze visuo-spaziali e motorie.

ADHD e Scuola Primaria:

- prevenire/limitare le difficoltà di apprendimento;

- limitare le difficoltà relazionali;

- consentire lo sviluppo di un’identità positiva. 

ADHD e Scuola Secondaria:

- favorire l’apprendimento e l’acquisizione di conoscenze;

- prevenire/limitare le condotte disfunzionali;

- limitare prevenire il disagio psicologico;

- favorire l’integrazione ‘positiva’ con la classe.  

ADHD e Scuola Infanzia:

- riconoscere le problematiche;

- attuare attività di potenziamento dell’autoregolazione;

- sviluppare le competenze visuo-spaziali e motorie.

ADHD e Scuola Primaria:

- prevenire/limitare le difficoltà di apprendimento;

- limitare le difficoltà relazionali;

- consentire lo sviluppo di un’identità positiva. 

ADHD e Scuola Secondaria:

- favorire l’apprendimento e l’acquisizione di conoscenze;

- prevenire/limitare le condotte disfunzionali;

- limitare prevenire il disagio psicologico;

- favorire l’integrazione ‘positiva’ con la classe.  

ADHD E SCUOLAADHD E SCUOLA


