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Dialogo tra una psicologa e un ragazzino ADHD

La settimana scorsa Alessandro mi ha detto:
«nella mia testa manca un freno»

«è vero!» ho risposto; 
«ma manca anche un’altra cosa, che viene prima del freno»

Alessandro ci pensa un po’ e mi dice 
«la capacità di scegliere se fare o no una data cosa»

«Esatto» gli dico io… «si chiama filtro»
«allora a me manca il filtro e il freno…

Me li puoi mettere dentro?»
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«nella mia testa manca un freno»

«è vero!» ho risposto; 
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…continua

A.B.



Dialogo tra una psicologa e un ragazzino ADHD

…«non è possibile» rispondo 
Ma lui non demorde e continua 

«ci sarà un chirurgo che può fare questo nel mio cervello…»
«oppure potremmo modificare il DNA di tutte le mie cellule per non avere 

più l’ADHD»
(sta studiando le leggi di Mendel e l’ereditarietà)

«non è possibile nemmeno questo, almeno fino ad oggi» gli rispondo.
«allora me la dovrò tenere per sempre» mi dice scoraggiato…
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Ma lui non demorde e continua 

«ci sarà un chirurgo che può fare questo nel mio cervello…»
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Dialogo tra una psicologa e un ragazzino ADHD

... «no, non è proprio così» dico io, 
«non possiamo mettere filtri e freni dentro la tua testa, 

ma possiamo metterci tutti attorno a te 
e aiutarti a metterli all’esterno».

«mi pare un buon compromesso» dice Alessandro

Dialogo tra una psicologa e un ragazzino ADHD
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A.B.



Dov’è il problema?

Corteccia prefrontale destra -> resistenza alla distrazione, sviluppo della 
consapevolezza di sé nel tempo  
Gangli della base -> interrompono le risposte automatiche e coordinano gli impulsi
Sistema meso-limbico e sostanza reticolare 
Funzioni esecutive -> è un’espressione usata per indicare un gruppo di competenze 
comportamentali altamente controllate che includono l’abilità di mantenere 
l’attenzione “viva” nel tempo, la pianificazione, la resistenza alle interferenze, 
l’utilizzo di feedback per le regolazione del comportamento, l’abilità di trattare le 
novità” (Sannio Fancello, Vio, Cianchetti 2006).

NON HA SCELTO DI ESSERE COSI’

resistenza alla distrazione, sviluppo della 

interrompono le risposte automatiche e coordinano gli impulsi
limbico e sostanza reticolare -> controllano attenzione e impulsività

è un’espressione usata per indicare un gruppo di competenze 
comportamentali altamente controllate che includono l’abilità di mantenere 
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Metacognizione

Regolazione Emotiva

Regolazione 
Comportamentale

FATTORI:

Behavior Rating Inventory for Executive Function 

SCALE:

Iniziativa

Memoria di lavoro

Pianificazione

Organizzazione dei materiali

Controllo del compito

Flessibilità cognitiva

Controllo emotivo

Automonitoraggio

Inibizione

Behavior Rating Inventory for Executive Function - BRIEF



Modalità di osservazione e percorsi di intervento

DA DOVE PARTIAMO?

Modalità di osservazione e percorsi di intervento

DA DOVE PARTIAMO?



Osservazione

SE NON DESCRIVO UN FENOMENO
IN TERMINI DI COMPORTAMENTI E AZIONI
NON SARA’ OSSERVABILE NE’ MISURABILE

COMPORTAMENTI DI AGGRESSIONE NON AGGRESSIVITA’
COMPORTAMENTI DI NON APPLICAZIONE AL COMPITO NON SVOGLIATEZZA

OBIETTIVO: INDIVIDUARE GLI ELEMENTI DA METTERE IN GIOCO 
PER FAVORIRE CAMBIAMENTO
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Analisi funzionale del comportamentoAnalisi funzionale del comportamento

F. Celi



Osservazione 
Come osservare: 

Osservare in modo non strutturato, per creare un inventario di comportamenti   
POSITIVI da aumentare e NEGATIVI da estinguere 
Si tratta di descrizioni e non interpretazioni!
Durata: una-due settimane 

Creazione di un inventario di comportamenti
Dar loro un ordine in base a: necessità di incrementarli o gravità

Analizzarli tramite analisi funzionale: antecedente, comportamento, risposta 
dell’ambiente, conseguenze 
Riflessione sui dati raccolti: priorità, obiettivi, fattori scatenanti, fattori di rinforzo

Osservare in modo non strutturato, per creare un inventario di comportamenti   
POSITIVI da aumentare e NEGATIVI da estinguere 
Si tratta di descrizioni e non interpretazioni!

Creazione di un inventario di comportamenti
Dar loro un ordine in base a: necessità di incrementarli o gravità

Analizzarli tramite analisi funzionale: antecedente, comportamento, risposta 

Riflessione sui dati raccolti: priorità, obiettivi, fattori scatenanti, fattori di rinforzo



• ANALISI DEI COMPORTAMENTI 
• ANTECEDENTI E CONSEGUENZE DEL COMPORTAMENTO EMESSO
• FREQUENZA E DISTRIBUZIOE DEI COMPORTAMENTI DURANTE LA GIORNATA

ANTECEDENTE COMPORTAMENTO

L’insegnante pone una
domanda a tutta la classe

Marco non alza la mano 
per intervenire e da la 
risposta corretta

LUNEDI’
1ora
2ora
3ora…

MARTEDI’…

Osservazione 

DEL COMPORTAMENTO EMESSO
E DISTRIBUZIOE DEI COMPORTAMENTI DURANTE LA GIORNATA

RISPOSTA AMBIENTALE CONSEGUENZE

L’insegnante dice «bravo è 
corretto ma non hai alzato 

la mano, ci riuscirai la 

prossima volta»

Marco sorride e riprende il 
lavoro



Osservazione: antecedenti dei comportamenti problema
Comportamenti 
dell'insegnante

spiegazione del compito o 
richieste valutazione o 
feedback sulla prestazione

presentazione della lezione
incoraggiamento, lode o 

rimprovero 

attenzione privilegiata 
all'alunno lavoro 
indipendente

Comportamenti del 
bambino 
•Mancanza affetto, stima

•aria sonnolenta bisogni o 
malesseri fisici 
•Inadeguatezza rispetto ai 
pari

•stati d'animo negativi

• Mancata comprensione 
delle consegne  
•Inadeguata stima della 
difficoltà o della lunghezza 
del compito 

•Esperienze negative 
precedenti legate alla stessa 
attività 

•attività motoria eccessiva

antecedenti dei comportamenti problema
Comportamenti del 

Mancanza affetto, stima

aria sonnolenta bisogni o 

Inadeguatezza rispetto ai 

stati d'animo negativi

Mancata comprensione 

Inadeguata stima della 
difficoltà o della lunghezza 

Esperienze negative 
precedenti legate alla stessa 

attività motoria eccessiva

Fattori ambientali

• attenzione dei pari 
(negativa o positiva) 

• livelli elevati di rumore 
presenza insolita di adulti 
o pari 

• cambiamento di attività o 
compito 

• disponibilità a fare 
l'attività preferita 

• conclusione dell'attività
• disponibilità di cibo



Osservazione: conseguenze dei comportamenti problema

Comportamenti 
dell'insegnante
• rimprovero 

incoraggiamento

• sospensione del compito
• sospensione 

dell'attenzione 

Comportamenti del 
bambino 
• attenzione negativa 

• attenzione positiva
• sospensione 

dell'attenzione o 
isolamento

conseguenze dei comportamenti problema

Comportamenti del 

attenzione negativa 

attenzione positiva
sospensione 
dell'attenzione o 

Fattori ambientali

• spostamento dell'alunno 
in un ambiente diverso 

• accesso a un compito 
preferito



Osservazione:

• RIFLETTERE SUI DATI RACCOLTI

• Scegliere le categorie di comportamenti su cui vogliamo lavorare 
come gruppo docenti e famiglia

• Darsi priorità e micro-obiettivi

• Individuare probabili fattori scatenanti

• Individuare probabili fattori di rinforzo

Scegliere le categorie di comportamenti su cui vogliamo lavorare 

Individuare probabili fattori scatenanti

Individuare probabili fattori di rinforzo



Intervento 

• SVILUPPARE L’INTERVENTO CON LO SCOPO DI:

• Far aumentare i comportamenti positivi

• Prevenire il verificarsi di comportamenti da ridurre

• Favorire le risposte dell’ambiente che rinforzano i comportamenti 
positivi

• Attenuare le risposte dell’ambiente che rinforzano l’emissione di 
comportamenti problematici

SVILUPPARE L’INTERVENTO CON LO SCOPO DI:

Far aumentare i comportamenti positivi

Prevenire il verificarsi di comportamenti da ridurre

Favorire le risposte dell’ambiente che rinforzano i comportamenti 

Attenuare le risposte dell’ambiente che rinforzano l’emissione di 



Verifica 

• VERIFICA DEI RISULTATI OTTENUTI:

• Mediante le griglie di osservazione 
• Osservando la distribuzione temporale
• Traendo indicazioni dedotte dall’osservazione
• Dopo almeno 3 / 4 mesi di lavoro

VERIFICA DEI RISULTATI OTTENUTI:

Mediante le griglie di osservazione 
Osservando la distribuzione temporale
Traendo indicazioni dedotte dall’osservazione
Dopo almeno 3 / 4 mesi di lavoro



Interventi a scuola

Sembra 
proprio farlo 

apposta

Se una cosa 
gli interessa 

sta fermo

Allora è una 
questione di 

volontà

ALMENO UNA VOLTA 
L’ABBIAMO PENSATO

Sembra 
proprio farlo 

apposta

Se volesse 
potrebbe

Se una cosa 
gli interessa 
sta attento

ALMENO UNA VOLTA 
L’ABBIAMO PENSATO



Interventi a scuola

Domande importanti:
1.qual è il suo vissuto?
2.che cosa dice?
3.che messaggio desidero trasmettergli?
4.perché dico questo?
5.i miei bisogni sono in competizione con quelli di questo 

bambino/ragazzo?
6.che cosa ha più valore per me?
7.qual è il mio obiettivo?

che messaggio desidero trasmettergli?

i miei bisogni sono in competizione con quelli di questo 



Interventi a scuola
Domande importanti:
1.Quali sono i suoi punti di forza?
2.Quali sono i suoi aspetti positivi?
3.Spesso questi alunni sono: 
intuitivi, socievoli, curiosi, simpatici,
campi specifici, sono generosi, hanno
sono bravi in giochi che richiedono velocità,

simpatici, affettuosi, hanno competenze in
hanno inventiva, amano gli animali,

velocità, hanno diversi hobbies*



Interventi a scuola: ambiente 

Offrire
informazioni
di ritorno

Bambino*

Predisposizione 
di un contesto facilitante

Interventi a scuola: ambiente 

Ambiente
prevedibile

Offrire
informazioni

ritorno al
Bambino*

Instaurare
delle

Routine°

Stabilire
delle regole^



Interventi 
a scuola:
ambiente

Disposizione dell’aula



Interventi a scuola:

organizzazione della classe e i tempi di lavor

• La disposizione dei banchi (dalla cattedra lo vedo? È facilmente raggiungibile? Che compagni ha 
vicino? Quanti ne disturba se si alza? Può guardare fuori dalla finestra?)

• I potenziali distrattori (cartelloni, cestino, porta, finestre, orologio, compagni vivaci, armadi, 
materiali pittorici…)

• Per ogni bambino il posto adatto 
• Un grande orologio a disposizione dell’insegnante 

di distrazione)
• Attività routinarie e strutturate e tempi di lavoro prestabiliti 

autoregolazione del comportamento -> apparentemente disorganizzato 
soddisfare le richieste e adattare i comportamenti)

organizzazione della classe e i tempi di lavoro

(dalla cattedra lo vedo? È facilmente raggiungibile? Che compagni ha 
vicino? Quanti ne disturba se si alza? Può guardare fuori dalla finestra?)

(cartelloni, cestino, porta, finestre, orologio, compagni vivaci, armadi, 

Un grande orologio a disposizione dell’insegnante (utile per segnare tempi di lavoro, fonte 

Attività routinarie e strutturate e tempi di lavoro prestabiliti (difficoltà di 
> apparentemente disorganizzato -> più può prevedere più può 



Interventi a scuola: coinvolgimento della classe

PEER TUTORING 
Modalità cooperativa di apprendimento 
che favorisce le interazioni fra compagni 
stimolando anche gli scambi verbali 
e la prossimità fisica

Si basa sull’assegnazione a una coppia di bambini 
dei due ruoli, di tutee
(l’allievo che riceve l’insegnamento)
e di tutor 
(la persona che prende il ruolo attivo di insegnante). 

coinvolgimento della classe



Interventi a scuola: coinvolgimento della classecoinvolgimento della classe



Interventi a scuola: coinvolgimento della classe

APPRENDIMENTO COOPERATIVO
È un metodo di insegnamento che prevede di unire gli 
alunni in piccoli gruppi e che, attraverso la cooperazione, si 
propone di massimizzare il loro apprendimento e le loro 
abilità sociali. 

Non si realizza semplicemente nel “lavorare insieme” ma fa 
riferimento a caratteristiche del gruppo riassunte in 5 punti 
principali 

coinvolgimento della classe

Interdipendenza
positiva

Responsabil
ità

individuale

Interazion
e

costruttiva
diretta

Abilità
sociali

Valutazion
e del

gruppo



Interventi a scuola: coinvolgimento della classe

APPRENDIMENTO COOPERATIVO
Valorizza le differenze individuali 
Insegna abilità sociali utili all’interazione cooperativa e a una corretta comunicazione 
Allena le abilità sociali senza trascurare gli obiettivi di apprendimento 
Migliora la qualità dei rapporti fra i pari 
Invita i compagni ad aiutare il bambino ADHD nell’autoregolazione, in funzione del 
raggiungimento di scopi comuni 
Aggira la tendenza a sviluppare un comportamento oppositivo rendendo tutti più 
disponibili alla collaborazione 
Permette una parziale autogestione delle modalità di lavoro, fattore che aumenta la 
motivazione 
Migliora le abilità di autovalutazione dei risultati 
Stimola la collaborazione in funzione di una meta 
Assegna responsabilità al singolo, valorizzandolo 

coinvolgimento della classe

Insegna abilità sociali utili all’interazione cooperativa e a una corretta comunicazione 
Allena le abilità sociali senza trascurare gli obiettivi di apprendimento 

Invita i compagni ad aiutare il bambino ADHD nell’autoregolazione, in funzione del 

Aggira la tendenza a sviluppare un comportamento oppositivo rendendo tutti più 

Permette una parziale autogestione delle modalità di lavoro, fattore che aumenta la 

Migliora le abilità di autovalutazione dei risultati 
Stimola la collaborazione in funzione di una meta 
Assegna responsabilità al singolo, valorizzandolo 



Interventi a scuola: tecniche comportamentali

1. Pianificazione dei rinforzi positivi
2. Rinforzare i comportamenti positivi
3. Gratificazione immediata
4. Micro obiettivi
5. Contratto educativo
6. Token economy
7. Time out
8. Autoistruzioni verbali (5 fasi)

Interventi a scuola: tecniche comportamentali

Rinforzare i comportamenti positivi



1.

F. Celi



Ma quante volte la punizione prende il posto del rinforzatore!

Si!

Ma quante volte la punizione prende il posto del rinforzatore!

Si!

Si!

F. Celi



2. Rinforzare i comportamenti +2. Rinforzare i comportamenti +

F. Celi
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3. Gratificazione immediata3. Gratificazione immediata
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3. Gratificazione immediata3. Gratificazione immediata



4. Micro obiettivi



5. Contratto educativo
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6. Token economy cooperativa6. Token economy cooperativa



6. Token economy cooperativa6. Token economy cooperativa
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6. Token economy cooperativa6. Token economy cooperativa



8. Autoistruzione



Autoistruzione



Autoistruzione



Autoistruzione

Autoistruzione

Autoistruzione



Autoistruzione

Autoistruzione

Autoistruzione



AutovalutazioneAutovalutazione



Interventi a scuola: attribuzioneInterventi a scuola: attribuzione
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ADHD modalità di osservazione e percorsi di intervento

Non faccio apposta
se non mi controllo abbastanza
quando il canto degli uccelli
mi fa venire in mente che fuori c'è il sole
e che sarebbe bello lanciare un tappo
o stuzzicare il gatto
oppure fare un bel giro in bici.
"Finito!…consegnate i compiti!"
Ma con tutti questi miei pensieri
e la mia attenzione disordinata,
no - non è questa la volta buona
che aumenta la media dei miei voti.

ADHD modalità di osservazione e percorsi di intervento

Non sono altro che un alunno solitario
ma non sedentario,
che ha la voglia di riuscire,
ma respinge il momento di agire,
che farebbe di tutto ma non può fare 
niente
e sbaglia ancora nell'interrogazione.
Si, io vivo l'ora presente
e solo il piacere di quest'istante
conta per me intensamente,
e non capisco questa gente,
che si preoccupa già dell' indomani.



ADHD modalità di osservazione e percorsi di intervento

Essere lento di testa
è considerato una gran difetto.
Bisogna pur che qualcuna mi dica
come faccio a star dietro a questa fretta,
come faccio a non perdere il segno
con questo mio bel dilemma.
E siccome non è scritto
"ATTENZIONE DEFICIT DI ATTENZIONE"
sulla mia fronte,
allora subisco tutti gli affronti:
"Non s'impegna abbastanza!"
Questo si che è il colmo !
La carota?
Non sono certo i voti !
Il bastone?
Neanche questo è buono !

I miei limiti
mi sono già scritti dentro,
ho ormai la pelle così dura
che mi sento corazzato.
Non sono altro che un alunno spensierato
e indolente
senza dubbio un po'
e al computer,
ma che ama troppo la vita.
Ma voi grandi ,
che siete in terapia,
dov'è la vostra volontà
di buttar via la sigaretta?
E cosa vedreste voi senza i vostri occhiali?

ADHD modalità di osservazione e percorsi di intervento

I miei limiti
mi sono già scritti dentro,
ho ormai la pelle così dura
che mi sento corazzato.
Non sono altro che un alunno spensierato
e indolente
senza dubbio un po' fanatico ai videogiochi
e al computer,
ma che ama troppo la vita.
Ma voi grandi ,
che siete in terapia,
dov'è la vostra volontà
di buttar via la sigaretta?
E cosa vedreste voi senza i vostri occhiali?



«…..vi fosse una correlazione tra una classe e un'orchestra. 
Ogni studente suona il suo strumento, non c’è niente da fare. 
La cosa difficile è conoscere bene i nostri musicisti e trovare 
l’armonia. 
Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo, è 
un’orchestra che suona la stessa sinfonia. 
E se hai ereditato il piccolo triangolo che sa fare solo tin tin, o lo 
scacciapensieri che fa soltanto bloing bloing, la cosa importante è 
che lo facciano al momento giusto, il meglio possibile, che diventino 
un ottimo triangolo, un impeccabile scacciapensieri, e che siano 
fieri della qualità che il loro contributo conferisce all'insieme. 
Siccome il piacere dell’armonia li fa progredire tutti, alla fine anche 
il piccolo triangolo conoscerà la musica, forse non in maniera 
brillante come il primo violino, ma conoscerà la stessa musica.»

Tratto da Diario di scuola di Daniel Pennac

TAKE HOME MESSAGE!
«…..vi fosse una correlazione tra una classe e un'orchestra. 
Ogni studente suona il suo strumento, non c’è niente da fare. 
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che lo facciano al momento giusto, il meglio possibile, che diventino 
un ottimo triangolo, un impeccabile scacciapensieri, e che siano 
fieri della qualità che il loro contributo conferisce all'insieme. 
Siccome il piacere dell’armonia li fa progredire tutti, alla fine anche 
il piccolo triangolo conoscerà la musica, forse non in maniera 
brillante come il primo violino, ma conoscerà la stessa musica.»

Tratto da Diario di scuola di Daniel Pennac

TAKE HOME MESSAGE!




