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Programma del corso 
Primo incontro 

• L’ADHD come BES 

• Criteri diagnostici e caratteristiche in classe  

• Modelli esplicativi e ipotesi terza via 

• Scheda di rilevazione BES dell’Istituto Egle 
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Profili degli apprendimenti e delle dinamiche emotive e relazionali 

* I punteggi ai test sono espressi con valori standardizzati 



ADHD e Relazioni sociali 

 Gli alunni con ADHD hanno evidenti difficoltà nelle 
relazioni sociali: 

 Nel test del sociogramma sono stati scelti molto 
raramente sia come compagni di banco sia per 
svolgere attività scolastiche insieme 

 Sono alunni isolati 
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ADHD ed Emozioni 

 Gli alunni con ADHD vivano una situazione di 
sofferenza emotiva, perché sperimentano in 
misura maggiore rispetto ai compagni non-
BES: 

- Depressione 

- Ansia 

- Ossessioni e compulsioni 
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Classificazione dei BES 

BES 

DSA FIL 

Svantaggio 

ADHD 
Altre 
difficoltà 



 I Bisogni Educativi Speciali 
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Salute e disabilità 

• Vecchio modello medicalizzato: 

 salute = assenza di malattia 
 

• Nuovo modello bio-psico-sociale: 

  salute e disabilità su un continuum 

  Salute      Disabilità 

   

 

 Nel tempo la persona può collocarsi in questo continuum, 
talvolta più verso l’estremo “salute”, talvolta più vicino 
all’estremo “disabilità” 
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BES – Che cosa sono 

 “Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, 
può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi 
fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, 
sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano 
adeguata e personalizzata risposta”  

 (Direttiva Ministeriale, “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 

territoriale per l’inclusione scolastica”, 2012, pag.1) 
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Normativa di riferimento 
• Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento 

per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale 
per l’inclusione scolastica” 

 La Direttiva sottolinea il principio dell’integrazione scolastica, con 
l’obiettivo di potenziare la cultura dell’inclusione, superando la 
tradizionale dicotomia tra alunni disabili/non disabili. A tal fine 
stabilisce la definizione e la classificazione dei Bisogni Educativi 
Speciali e le modalità organizzative per dare risposta a queste 
situazioni 

 
• Circolare Ministeriale del 6 marzo 2013 “Indicazioni operative” 
 La Circolare Ministeriale fornisce indicazioni pratiche per la messa in 

atto della Direttiva Ministeriale. Indica gli strumenti per fornire 
efficaci risposte ai BES a livello dello specifico caso (in particolare 
attraverso la stesura del Piano Didattico Personalizzato), della 
singola scuola e del territorio. 
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A chi è rivolta 
I BES possono essere continui oppure transitori. 

In specifico, i BES comprendono tre aree:   
 1) Disabilità 
 2) Disturbi evolutivi specifici 

– disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) 
– deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della 

coordinazione motoria… 
– disturbo da deficit dell’attenzione / iperattività 
– disturbo dello spettro autistico lieve (che non rientri nella 

legge 104) 
– funzionamento intellettivo limite (FIL) 

 3) Situazioni di svantaggio 
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ADHD: criteri diagnostici 
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DDAI – Disturbo da Deficit di 
Attenzione e Iperattività 

(ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
  

 

 L’ADHD è «un disturbo da comportamento 
dirompente che comprende sintomi di 
disattenzione, iperattività e impulsività» 
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La diagnosi di ADHD secondo il DSM-5 

 Rientra nei Disturbi del neurosviluppo 

 La diagnosi prevede un pattern persistente di 
disattenzione e/o iperattività-impulsività che interferisce 
con il funzionamento (cioè ha un impatto diretto su 
attività sociali e scolastiche) e lo sviluppo 

 

• La diagnosi di ADHD richiede che i sintomi  siano presenti 
in almeno due ambienti diversi: scuola, casa, gioco, 
parrocchia, palestra, etc. 

• «Se un bambino è disattento o iperattivo solo in un 
ambiente, i clinici tendono a pensare che egli stia avendo 
problemi emotivi, acuiti da quel particolare ambiente» 
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Si distinguono tre sottotipi di ADHD 

1. Combinato: si diagnostica quando un bambino 
presenta sei sintomi di disattenzione e sei 
sintomi di iperattività e/o impulsività 

2. Con disattenzione prevalente: viene 
diagnosticato quando il bambino presenta 
almeno sei sintomi di disattenzione, ma meno di 
sei sintomi di iperattività/impulsività 

3. Con iperattività/impulsività prevalente: viene 
diagnosticato quando il bambino presenta 
almeno sei sintomi di iperattività-impulsività, ma 
meno di sei sintomi di disattenzione 
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L’alunno con ADHD 

Caratteristiche in classe 
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Sintomi di disattenzione 

• Perde dettagli importanti quando lavora 

• ha difficoltà a prestare attenzione a uno stimolo 
(un oggetto, un particolare) per un periodo di 
tempo sostenuto 

• non ascolta gli altri 

• dimentica le istruzioni 

• è disorganizzato, si distrae facilmente e/o 
dimentica facilmente le cose 

• perde facilmente le cose 
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Sintomi di iperattività 

• Non sta mai fermo o si dimena frequentemente 

• non è in grado di rimanere seduto quando ci si 
aspetta che lo faccia 

• agisce come se fosse motorizzato 

• ha difficoltà a rilassarsi 

• parla eccessivamente 
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Sintomi di impulsività 

• Risponde precipitosamente, ancora prima che le 
domande siano state completamente formulate 

• non riesce ad aspettare il proprio turno          

• interrompe o infastidisce gli altri 
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Apprendimenti 
 Gli alunni con ADHD mostrano difficoltà negli 

apprendimenti scolastici che sono conseguenti alle 
difficoltà di attenzione e iperattività/impulsività: 
– Compiono numerosi errori di distrazione  

– Compiono errori di ortografia e calcolo perché sono 
frettolosi 

– Non portano a termine le attività perché non riescono a 
rimanere fermi a lungo 

– Hanno tempi di attenzione brevi e non riescono a seguire 
tutta la lezione 

– Non riescono a completare i compiti a casa e arrivano 
impreparati 
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DDE 2 – dettato di frasi con omofoni non omografi 
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Modelli teorici esplicativi dell’ADHD 

Il modello a due vie  
di Sonuga Barke (2002) 
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Il modello “a due vie” prova a spiegare le difficoltà 
presenti nei soggetti con ADHD, ipotizzando che siano 
presenti dei deficit in due differenti aspetti 
neuropsicologici: 

1. Via dei pensieri e del comportamento 

   non mi so controllare 

 

2.  Via motivazionale     

                   non sopporto aspettare 
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1- Via dei pensieri e del comportamento deficitari  

• Deficit dell’INIBIZIONE che causa deficit nelle 
funzioni esecutive:  

• memoria di lavoro 

• analisi/sintesi delle situazioni 

• attenzione 

• autoregolazione 

• pianificazione 
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Si traduce in:  

• difficoltà nel pianificare (es. decidere da dove 
cominciare nello svolgimento di un’operazione 
matematica) 

• dimenticare le istruzioni 

• scarso controllo motorio 

• difficoltà di inibizione degli stimoli non pertinenti (si 
distraggono per ogni cosa) 

• non rispettare il proprio turno 

• disorganizzazione nelle attività (es. tirare fuori tutto il 
materiale dallo zaino, saltare da un compito all’altro) 
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2 - Via motivazionale 

• Scarsa tolleranza per l’attesa (delay aversion), per 
cui preferiscono ottenere una gratificazione più 
modesta ma immediata, piuttosto che un premio più 
importante, ma dilazionato nel tempo 

 
• Deriva da un’alterazione neurologica del circuito 

della ricompensa che rende meno appetibili gli 
eventi futuri rispetto a quelli che possono essere 
fruiti nell’immediato 

 
• I comportamenti iperattivi sono meccanismi 

compensativi per “ingannare il tempo” che li 
allontana dalla gratificazione 
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Si traduce in: 

• prendere decisioni in modo impulsivo e inefficace  

• reazioni impulsive di fronte alla noia 

• abbandono o evitamento del compito (“è troppo 
noioso, non lo faccio”) 

• scarsa o eccessiva sensibilità ai rinforzi (es. essere 
promosso è una meta troppo lontana, se gli altri 
ottengono un premio e io no è un dramma) 
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Ipotesi di una terza via 
Toplak e Tannock, 2006 

• Gli autori ipotizzano che nell’ADHD sia presente anche 
un Deficit nella gestione del tempo (elaborazione delle 
informazioni temporali) 

• Questo aspetto si andrebbe ad aggiungere come una 
“terza via”, per integrare il modello esplicativo 
precedente 

• L’abilità di percepire e rappresentare il tempo è 
un’abilità cognitiva fondamentale e complessa che ci 
permette di percepire e organizzare sequenze di 
eventi e azioni, e di anticipare quando accadranno gli 
eventi futuri 
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Alterazione  
dei circuiti 
CORTICO 
DORSO-STRIATALI  
  

DEFICIT  
INIBIZIONE 

DEFICIT 
FUNZIONI 
ESECUTIVE 

Alterazione  
dei circuiti  
CORTICALI  
VENTRO-STRATALI 

ALTERAZIONI DEL 
CIRCUITO DELLA 
RICOMPENSA 

SCARSA 
TOLLERANZA 
ALL’ATTESA 

ADHD 

 Alterazione  
dei circuiti 
CORTICO- 
CEREBELLARI 

DEFICIT NEL 
PROCESSA-
MENTO DELLE 
INFORMAZIONI 
TEMPORALI 

ASINCRONIA 
MOTORIA 

Correlati neurali del Modello a tre vie 
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Time  
Delay 

ADHD 

Deficit 
Motivazionali 

Deficit funzioni 
esecutive 

L’ADHD è generato dalla compresenza di tre differenti 
processi di natura neuropsicologica e di natura relazionale 
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Tempi brevi / Tempi lunghi 

• Se nei compiti più semplici e con intervelli di tempo di 
breve durata è coinvolta l’abilità “pura” di percezione 
del tempo, in quelli più complessi intervengono altre 
abilità cognitive: memoria di lavoro, attenzione 
sostenuta, decision making…  

• Esistono due meccanismi distinti:  
1. un meccanismo sensoriale per l'elaborazione di tempi 

inferiori al secondo  
2. un meccanismo cognitivo per l’elaborazione di tempi più 

lunghi.  
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Il tempo nell’ADHD 

• Alcuni studi hanno dimostrato che nell’ADHD sono presenti 
problemi in diversi aspetti dell’elaborazione delle informazioni 
temporali brevi (< 1 secondo), in particolare: nella 
discriminazione delle durate di intervalli, nella riproduzione di 
intervalli di tempo e nel finger tapping.  

• Il bambino non riesce a sincronizzare il tempo delle sue azioni 
e questo comporta un deficit di integrazione senso-motoria e 
temporale. 
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Si traduce in:  

• tempi di risposta troppo lenti o troppo veloci 

• farsi male involontariamente 

• incidenti alla guida di veicoli (per gli adulti con ADHD) 

• difficoltà nelle relazioni e nel dialogo: cogliere 
l’emozione dell’altro con cui sto parlando è questione 
di millisecondi e una mancanza di sincronia in questi 
passaggi può alterare la qualità della comunicazione 
e del rapporto di empatia con l’altro 
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La ricerca-intervento 
 L’Istituto Egle, in collaborazione con l’Università di Catania 

e di Parma, ha svolto (e ha avviato una seconda fase) una 
ricerca-intervento sulle abilità di TIME PROCESSING 
(elaborazione  del tempo) in bambini con e senza Bisogni 
Educativi Speciali (BES)  

 
Obiettivi: 

1. Rilevare numerosità e tipologia dei BES 

2. Valutare le abilità di Time Processing 

3. Costruire uno strumento agile di rilevazione dei BES per gli 
insegnanti  

4. Rilevare i vissuti emotivi degli insegnanti in relazione agli 
alunni con BES  

5. Formulare ipotesi e promuovere protocolli d’intervento 
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Il TP test 
1. Tempi di reazione semplici  

• Il soggetto deve premere più rapidamente possibile la 
barra spaziatrice quando appare sullo schermo lo 
stimolo visivo (una stellina).  

• Vengono registrati i tempi di reazione e il numero di 
omissioni. 
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2. Ritmo spontaneo di base -
“Tamburello” 

  • Si richiede al soggetto di tamburellare (battere con il 
dito sulla barra spaziatrice) alla velocità che 
considera come la più naturale e gradita.  

• Viene registrato il numero di battiti al minuto. 
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3. Riproduzione di intervalli di tempo - 
“Ritmo”  

 • Si richiede al soggetto di apprendere un ritmo regolare proposto dal computer: 
vengono emessi 12 suoni (“bip”) con un intervallo di un secondo tra uno e l’altro. 
Per imparare tale ritmo, si invita il soggetto a premere la barra spaziatrice in 
contemporanea al suono 

• Concluso il ritmo proposto dal computer, il soggetto deve continuare a premere 
la barra spaziatrice cercando di mantenere sempre lo stesso ritmo, cioè lo stesso 
intervallo di tempo (un secondo) tra le battute  

 

 

 

 

 

 

• Lo stesso esercizio viene ripetuto con un ritmo più veloce, ossia con intervalli di 
400 ms.  

• Vengono registrati i tempi di tutte le battute del soggetto. 
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4. Discriminazione di intervalli di tempo 
- “Intervallo” 

 
• Vengono proposti  due intervalli temporali di diversa durata. Ogni 

intervallo temporale è definito da un suono di inizio e uno di fine. Il 
soggetto  deve discriminare quale dei due intervalli è il più lungo 

         1° tempo            2° tempo 

 
  

 

           bip               bip      bip            bip 

 
• A seconda della correttezza delle risposte, gli stimoli diventano di 

complessità crescente o decrescente fino a raggiungere la soglia di 
discriminazione dell’alunno, cioè la differenza di durata degli 
intervalli che gli permette di riconoscerli correttamente come 
diversi. Per esempio un soggetto che discrimina correttamente 
come minimo lo stimolo di 1000 ms da quello di 1400 ms ha una 
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Prestazioni dei BES al TP 
 Rispetto agli alunni senza BES: 

– hanno tempi di reazione superiori (sono più lenti nel 
rispondere a uno stimolo target) 

– si dimostrano più accelerati e imprecisi nella riproduzione 
di intervalli da 400 ms (non riescono a riprodurre 
correttamente un ritmo, ma hanno la tendenza a 
“correre”)  

– hanno soglie più elevate nella discriminazione di intervalli: 
non riescono a percepire la differenza tra due intervalli di 
tempo di durata simile tra loro 

Tali difficoltà, misurate dal TP, non appaiono specifiche 
dell’ADHD, ma trasversali rispetto alle diverse tipologie di 
difficoltà scolastiche. 
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La valutazione dell’ADHD 

• Strumenti psicodiagnostici 

• Griglie di osservazione (in diversi 
contesti) 
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Note per una “valida” osservazione 

• Tenere come modello di confronto i coetanei della 
stessa classe 

• Ogni bambino presenta un proprio percorso di 
sviluppo 

• Due rischi opposti: la “moda” dei DSA, e minimizzare 
le difficoltà 

• Porre attenzione non solo agli apprendimenti, ma 
anche agli aspetti emotivi, di relazione e di 
comportamento 

• Osservare difficoltà e risorse 
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Le Scale SDA 

• Scala di rilevazione dei comportamenti disattentivi e 
iperattivi. 

• Esiste in tre versioni, una diretta ai genitori (SDAG), 
una agli insegnanti (SDAI) e una al bambino (SDAB). 
E’ composta da 18 item e può essere suddivisa in due 
sub-scale: 

– Disattenzione (dispari), 

– Iperattività/Impulsività (pari) 

 

Vedi allegato 
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Le Scale SDA 

• Gli esaminatori sono chiamati a valutare le condotte 
degli studenti sulla base della loro frequenza, 
utilizzando un criterio di giudizio che prevede tre 
livelli di risposta: “mai”, “qualche volta”, “abbastanza 
spesso”, “molto spesso”, corrispondenti ad una 
numerazione crescente, da zero a tre punti. 

• Si considera problematico un alunno che ottiene un 
punteggio pari o superiore a 14 in almeno una delle 
due subscale.  
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• Presentazione Questionario di rilevazione Egle 
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Sociogramma 

1) Tra i tuoi compagni di classe, chi vorresti 
come compagno di banco? Scrivi da 1 a 3 
nomi 

 

2) Tra i tuoi compagni, con chi vorresti svolgere 
un compito scolastico in classe? Scrivi da 1 a 3 
nomi 
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Nome Amici 
scelti1 

Amici 
scelti2 

Amici 
scelti3 

Compiti 
scelti1 

Compiti 
scdelti2 

Compiti 
scelti3 

N. amici 
ricevuti 

N. 
comp. 
compiti 
ricevuto 

Marco Anna Luca Matteo Luca Matteo 2 1 

Anna Marco Luca Marco Clara Maria 1 0 

Luca Marco Matteo Marco Matteo 2 1 

… 
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Il punto di vista degli insegnanti 

• Nella ricerca sui BES è stato raccolto anche il 
punto di vista degli insegnanti in relazione al 
loro rapporto con gli alunni BES. 

Emerge come: 

– L’ADHD sia ancora poco conosciuto come disturbo: 
spesso vengono considerati alunni maleducati, 
svogliati, semplicemente vivaci 

– Gli alunni con ADHD suscitano emozioni di rabbia 
e frustrazione molto più elevate rispetto agli altri 
disturbi 
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Grazie per l’attenzione! 
 

 

EGLE - Istituto di Psicologia e Psicoterapia  
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