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Che cosa succede 
in classe?



  

... Quando la diagnosi è caratterizzata prevalentemente da 
DISATTENZIONE...

✔ spesso sbaglia nelle attività in classe  perché non presta sufficiente attenzione ai 
dettagli, appare pressappochista; 

✔ spesso ha difficoltà nel sostenere l’attenzione nei compiti o in attività di gioco; 

✔ spesso sembra non ascoltare l’insegnante che parla direttamente con lui/lei, anche se, 
messo alla prova, può riuscire a recuperare le informazioni necessarie (ad esempio, 
riesce a recuperare il segno per continuare la lettura ad alta voce); 

✔ spesso non segue tutte le istruzioni fornite in classe per portare a termine un’attività e, 
di conseguenza, può frequentemente non completare il proprio lavoro, 
interrompendosi senza saper come proseguire; 

✔ spesso appare disordinato e disorganizzato, il suo banco è pieno di oggetti non 
necessari per l’attività che sta svolgendo;



  

spesso si rifiuta di svolgere o fugge da attività  che richiedano di impegnarsi nel 
mantenere l’attenzione (ad esempio, leggere un brano di media lunghezza, risolvere 
un problema che richieda più passaggi, ecc.); 

spesso perde le proprie cose e quelle prestate da compagni/ insegnanti; 

in classe si distrae molto facilmente  anche a causa di stimoli che gli altri compagni 
ignorano (ad esempio, piccoli rumori provenienti dall’esterno, rapidi e insignificanti 
passaggi di bambini davanti alla porta della classe, ecc.); 

capita spesso di notarlo seduto al banco come assente e con la testa tra le nuvole. 



  

... Quando la diagnosi è caratterizzata prevalentemente da 
IMPULSIVITA'/IPERATTIVITA'...

✔  spesso muove  le mani sul banco, le gambe sotto il banco, il sedere sulla sedia (ad 
esempio, dita tamburellanti, piedi che si muovono in continuazione, dondolio sulla 
sedia, continui cambi di posizione, ecc.); 

✔  spesso si alza dal proprio posto senza ragione  e sembra faticare nel rimanere nella 
postazione assegnata dal docente; 

✔ vaga continuamente per l’aula  spostandosi quasi senza ragione da un centro di 
interesse a un altro (ad esempio, si avvicina alla finestra per vedere qualcosa, poi al 
compagno dell’ultima fila per raccontare qualcosa d’altro, poi alla cattedra per fare 
una domanda all’insegnante, poi all’armadio per prendere un oggetto), il tutto in 
situazioni che non richiederebbero spostamento alcuno; 

✔ nell’intervallo non appare tranquillo, è come se non riuscisse a giocare con gli altri 
bambini, non corre con loro ma a fianco a loro, apparentemente senza partecipare al 
gioco; 

✔



  

in classe si comporta come se non fosse in grado di spegnersi e tranquillizzarsi;

interviene in modo eccessivo  e parla con i compagni e con l’insegnante anche 
quando non dovrebbe; 

risponde a qualsiasi domanda venga posta in aula anche se non rivolta direttamente 
a lui/lei;

non sta in fila; 

non rispetta i turni di parola.



  

Difficoltà del bambino con ADHD nella 
gestione dei compiti 

✔ Nonostante un potenziale cognitivo adeguato, in linea con quello 
dei propri compagni di classe, i bambini con ADHD hanno spesso 
prestazioni scolastiche inferiori

✔ L’impatto tra caratteristiche del disturbo e richieste scolastiche fa 
esordire la sintomatologia secondaria: bassa autostima, limitata 
percezione di autoefficacia e modalità attributive disfunzionali. 

✔ L’intensità e la frequenza delle difficoltà possono concorrere alla costruzione di 
un’immagine di sé deficitaria rispetto all’apprendimento,  cui si possono 
associare sentimenti di sfiducia, pessimismo rispetto alle proprie possibilità di 
riuscita, timore di giudizi negativi. 

✔ La loro aspettativa di successo nei confronti di un compito è generalmente 
ridotta e minore è la persistenza sulle attività richieste



  

Li potremmo definire bambini con fragilità di attenzione e di 
pianificazione, per intendere tutti quegli alunni le cui modalità 

specifiche di funzionamento cognitivo appesantiscono in 
modo significativo sia le attività scolastiche che l’esecuzione 

dei compiti pomeridiani e rispetto ai quali si avverte l’esigenza 
di individuare strategie capaci di supportarli efficacemente. 



  

I compiti particolarmente difficili per i ragazzi con ADHD sono: 

✗ 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 

linguistici e di inibizione dei dati superflui) 

✗ le produzioni scritte (a causa di problemi linguistici e di problem-

solving) 

✗ lo studio di materie da esporre oralmente

✗ le interrogazioni che richiedono la formulazione di discorsi articolati 

ed esaustivi 



  

Che cosa NON fare con il bambino ADHD prevalentemente disattento:

✔ Ripetere in continuazione «Stai attento»: essendo la disattenzione il sintomo di 
una difficoltà riconosciuta, difficilmente potrà essere controllata dall’alunno. 
L’incapacità di rispondere all’invito dell’insegnante potrebbe influenzare la 
motivazione al lavoro, il senso di autostima e la relazione insegnante/alunno.

✔ Insistere perché un compito venga interamente completato senza interruzioni  o 
pause: il bambino con ADHD può necessitare di piccole pause nel corso 
dell’esecuzione di un compito, è inoltre consigliato dividere i compiti più 
complessi in sottocompiti più facilmente gestibili in un tempo ridotto.  

✔ Collocare il bambino in un posto tranquillo lontano dai compagni e 
dall’insegnante in modo che possa concentrarsi:  i soggetti con ADHD hanno 
bisogno di qualcuno che richiami spesso la loro attenzione sul compito, è bene 
quindi che lavorino in piccoli gruppi o vicino all’insegnante. 

✔ Non proporre novità per paura che si distragga troppo: in realtà le novità 
servono per richiamare l’attenzione del bambino; trasformare esercizi in giochi 
potrebbe risultare utile specialmente a fronte di compiti molto lunghi e 
impegnativi. 



  

Che cosa NON fare con il bambino ADHD prevalentemente iperattivo:

✔ Ripetere in continuazione «Stai fermo»: essendo l’iperattività il sintomo di una 
difficoltà riconosciuta, difficilmente potrà essere controllata dall’alunno. 

✔ Pretendere che stia sempre seduto quando gli altri bambini lo sono: il bambino 
con ADHD ha necessità di movimento; è possibile concedergli la possibilità di 
muoversi un po’ di più rispetto agli altri indicando quali movimenti sono 
consentiti (ad es., raccogliere i compiti dei compagni, consegnare fotocopie, 
ecc.) e quali non lo sono (ad es., insegnargli modalità attive per richiedere il 
proprio turno di parola o prendere parte a una attività. 

✔ Intervenire con ripetute punizioni, note, castighi: i soggetti con ADHD possono 
presentare bassi livelli di autostima, dovuti anche alla loro incapacità di 
raccogliere valutazioni positive rispetto a ciò che «sono capaci di fare»; le 
ripetute note negative non hanno effetti significativi nel modificare i 
comportamenti «fastidiosi», ma aumentano la probabilità di cadute nel livelli di 
autostima. 



  

Che cosa FARE con il bambino ADHD in classe

✔ Teacher Training

✔ Capacità di osservare e interpretare  correttamente il comportamento del 
bambino in classe.  

✔ Capacità di strutturare spazi, tempi e compiti  in modo da sostenere 
l’apprendimento del soggetto ADHD (creare un ambiente che possa essere 
sia facilitante per il bambino, sia per l’instaurarsi di una buona relazione 
insegnante/ alunno). 

✔ Capacità di utilizzare in modo efficace strumenti e strategie per favorire 
l’integrazione del soggetto ADHD nel gruppo classe. 



  

Normativa scolastica relativa all’ADHD 

✔ Ad oggi, le indicazioni più importanti per la gestione del bambino con ADHD in 
classe sono contenute nelle seguenti: 

✔ Circolare del  30/3/2013 Oggetto: Indicazioni operative (liste attesa)

✔ Circolare del 6/3/2013 Oggetto: Indicazioni operative BES (La Direttiva estende 
pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione 
dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 
53/2003)

✔ Circolare del 27/12/2012 Oggetto: Direttiva Ministeriale BES (Organizzazione 
territoriale).

✔ Lettera AIFA del 30/08/2012 Oggetto: Piano Didattico Personalizzato per alunni con 
ADHD (Richiesta)

✔ Circolare del 19/04/2012, Oggetto: Piano didattico personalizzato esclusivamente per 
alunni con DSA (Chiarimenti) 

✔ Circolare 20/03/2012, Oggetto: Piano didattico personalizzato per alunni con ADHD 

✔ Nota del 17/11/2010, Oggetto: Sintomatologia dell’ADHD in età prescolare. Continuità 
tra scuola dell’infanzia e scuola primaria 

✔ Circolare del 15/06/2010, Oggetto: Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività. 

✔ Circolare del 4/12/2009, Oggetto: Problematiche collegate alla presenza nelle classi di 
alunni affetti da sindrome ADHD. 



  

Disabilità certificata DSA Altri BES

Individuazio
ne degli 
alunni

Certificazione ai sensi 
della L. n° 104/92 art. 3 
commi 1 o 3 (gravità)

Diagnosi ai sensi L. n° 
170/10

Delibera consiglio di 
classe ai sensi della 

Direttiva Ministeriale del 
27/12/2012 e C.M. n° 8/13 e 

Nota 22/11/2013

Strumenti 
didattici

PEI: con riduzione di 
talune discipline (art. 16 
comma 1 L. n° 104/92) e 

prove equipollenti e 
tempi più lunghi (art. 16 
comma 3 L. n° 104/92)

Insegnate per il sostegno 
e/o assistenti per 
l’autonomia e la 
comunicazione.

PDP: con strumenti 
compensativi e/o misure 
dispensative e tempi più 

lunghi.

PDP (solo se prescrive 
strumenti compensativi 
e/o misure dispensative)

Effetti sulla 
valutazione 
del profitto

PRIMO CICLO:
1. Diploma: valutazione 

positiva (art. 16 commi 1 e 
2 L. N° 104/92).

2. Attestato con i crediti 
formativi. 

1. Dispensa scritto lingue 
straniere compensata da 

prova orale: consente 
Diploma 

2. Esonero lingue 
straniere: solo attestato 
con i crediti formativi .

Misure dispensative  
(eccezione della dispensa 

dallo scritto di lingue 
straniere).

Strumenti compensativi.
Tempi più lunghi,

con possibile Diploma.
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