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1. Prospettive per l’integrazione degli alunni con ADHD 

L’Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) indica la sindrome da deficit di attenzione e 

iperattività, tale disturbo si manifesta fin dall’infanzia poiché legato a un’ origine neurobiologica. 

Tale sindrome identifica un disturbo dello sviluppo che colpisce primariamente le aree 

dell’attenzione e della concentrazione. I bambini che ne sono affetti non riescono a controllare le 

loro risposte all’ambiente, sono disattenti, iperattivi e impulsivi, fino a compromettere la loro vita di 

relazione e scolastica. 

L’ADHD è un disturbo pervasivo di tutto l’arco di vita della persona. Non è solamente pediatrico, 

sebbene sia proprio la fase scolastica che mette in luce chiaramente le sue diverse manifestazioni 

poiché le difficoltà comportamentali e di concentrazione, insite nella malattia, si traducono in scarso 

rendimento scolastico, intollerabilità verso i compagni, aggressività e impulsività. Tutte 

manifestazioni che vengono percepite dai genitori e dagli insegnanti ma che sono spesso 

misconosciute o diagnosticate tardivamente dai clinici. È invece importante diagnosticare quanto 

prima possibile l’ ADHD e iniziare tempestivamente una terapia poiché solo con l’ausilio di 

adeguati supporti i bambini e le loro famiglie potranno finalmente cogliere la bellezza di una vita 

“normale”. 

Secondo i criteri diagnostici internazionali (DSM-V), l’ADHD è caratterizzato da tre gruppi di 

sintomi o dimensioni: disattenzione, iperattività e impulsività. 

La dimensione inattentiva si manifesta molto precocemente nel contesto scolastico attraverso alcuni 

chiari indicatori quali la scarsa cura per i dettagli e la difficoltà a mantenere l’attenzione a lungo.  

I bambini con ADHD, infatti, appaiono distratti, hanno forti difficoltà a svolgere attività che 

richiedano attenzione, perdono frequentemente gli oggetti e dimenticano attività importanti. Tali 

dimensioni non devono essere attribuite semplicemente ad aspetti di sbadataggine, piuttosto essi 

sono connessi a un rapido raggiungimento del livello di “stanchezza” che spingono il bambino a 

frequenti spostamenti da un’attività, non completata, ad un’altra per poter ricostruire la dimensione 

attentiva. L’impulsività si manifesta attraverso un controllo inadeguato della componente 

impulsiva: questi bambini faticano a fermarsi a pensare prima di agire, hanno difficoltà ad aspettare 

il proprio turno, a lavorare per un premio consistente ma lontano nel tempo. É questa dimensione 

che nella maggior parte delle situazioni viene associata all’iperattività descritta nei termini di 

agitazione, irrequietezza ecc. 
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Compito essenziale dell’insegnante è quello di gestire, controllare e incanalare le doti del bambino, 

per far emergere tutte le sue straordinarie potenzialità. La gravità e la persistenza dei sintomi dell’ 

ADHD sono fortemente influenzate dalle variabili ambientali. L’accettazione del bambino da parte 

degli altri, l’incoraggiamento e l’aiuto di fronte alle difficoltà sono determinanti nel miglioramento 

delle sue condizioni, tenendo presente che la sensibilità dei bambini con ADHD può essere 

particolarmente sviluppata, e che d’altra parte la loro irruenza rischia di allontanarli dalle amicizie; 

questi bambini avvertono in modo particolarmente accentuato l’emarginazione sociale e scolastica a 

cui spesso sono costretti dal loro carattere impetuoso e prepotente. 

Uno dei compiti principali dell’insegnante consiste nel favorire l’accettazione e l’integrazione del 

bambino con ADHD tra i compagni e permettere che s’instaurino rapporti di cooperazione e 

amicizie; la partecipazione attiva dell’alunno con ADHD può aumentare gli scambi relazionali e la 

condivisione delle esperienze didattiche ed emotive nonché determinare un clima ottimale per 

l’impegno e la motivazione.  

Alcuni accorgimenti che possono essere di aiuto in questa direzione sono: 

 non creare situazioni di competizione; 

 incoraggiare il bambino a esprimere le sue abilità di leader; 

 non fraintendere la sua incapacità di attendere come impazienza o prepotenza; 

 insegnare ai bambini che interrompono con frequenza come riconoscere le pause nella 

conversazione e a non rendersi elementi di disturbo per i propri compagni; 

 mantenere le convenzioni sociali (ad esempio, buongiorno, ciao, per favore, grazie); 

 permettere al bambino di dimostrare, ogni giorno o ogni settimana, le proprie capacità; 

 insegnare a prevedere le conseguenze del proprio comportamento 

 è utile invitarlo a riflettere in anticipo sugli eventi futuri e a immaginare quali conseguenze 

il suo comportamento potrebbe generare. 

L’intervento nei casi di alunni affetti da ADHD non può prescindere da un approccio sistemico in 

grado di implicare nell’intervento educativo i genitori, gli insegnanti e lo stesso bambino. 

Indubbiamente i bambini con ADHD all’interno di un sistema come quello scolastico necessitano di 

una programmazione individualizzata sulla base dei sintomi più severi e dei punti di forza 

identificabili. Se da un lato i sintomi cardine di impulsività e inattenzione sono gestibili anche alla 

luce di un’accurata terapia farmacologica, i disturbi della condotta, di apprendimento e di 

interazione sociale richiedono invece interventi psicosociali ambientali e psicoeducativi centrati 

sulla famiglia, sulla scuola e sulla collaborazione attiva con i compagni di classe.  

Dato che i bambini con ADHD traggono beneficio da una programmazione abituale e di routine, la 

gestione del comportamento può essere parte integrante di una strategia globale che consideri 

l’intera giornata in modo adeguato e finalizzato all’integrazione del bambino nel contesto classe. 

Occorre puntare sull’integrazione di interventi tesi a fare leva sulle componenti comportamentali, 

cognitive e metacognitive, messe in atto sia in situazioni di gioco che in attività di insegnamento-

apprendimento e in questa prospettiva sembrano molto utili le attività di: 

 problem solving: riconoscere il problema, generare soluzioni alternative, pianificare la 

procedura per risolvere il problema, etc.; 

 autoistruzioni verbali al fine di acquisire un dialogo interno che guidi alla soluzione delle 

situazioni problematiche; 



 stress inoculation training: indurre il ragazzino ad auto-osservare le proprie esperienze e le 

proprie emozioni, soprattutto in coincidenza di eventi stressanti e, successivamente, aiutarlo 

ad esprimere una serie di risposte alternative adeguate al contesto. 

In generale bisogna tenere presente che i bambini con ADHD sono bambini con i quali è necessario 

avere pazienza, ovvero riconoscere che ci vorrà tempo prima che il comportamento cambi e 

ottenere risultati richiede molto impegno.  

Le scuole di norma usano già dei sistemi di ricompensa nelle varie attività di classe per tutti i 

bambini, tuttavia l’inserimento di bambini con ADHD si rivela sempre difficile a causa della 

difficoltà a permettere al bambino con ADHD di partecipare al sistema di tutta la classe. A tal fine 

si è dimostrato molto utile un atteggiamento da parte dell’insegnante teso a non confrontare i 

comportamenti con quelli degli altri, combinato all’uso di un sistema di ricompensa differente. 

L’insegnante dovrebbe fare attenzione a non farlo sentire diverso dagli altri bambini, evitando di 

dare attenzione eccessiva ai comportamenti. 

I bambini con ADHD possono essere aiutati strutturando e organizzando l’ambiente in cui vivono. 

Genitori e insegnanti possono anticipare gli eventi al posto loro, scomponendo i compiti futuri in 

azioni semplici e offrendo piccoli premi e incentivi, a tal fine il lavoro sinergico scuola-famiglia 

deve essere teso a sostenere il bambino nell’analizzare ciò che accade intorno a lui prima, durante e 

dopo il loro comportamento inadeguato o disturbante e a rendere comprensibili al bambino il 

tempo, le regole e le conseguenze delle azioni, questo lavoro sembra, infatti, indispensabile per 

permettere ai bambini iperattivi di ampliare il proprio repertorio interno di informazioni, regole e 

motivazioni. A volte la comunicazione tra scuola e famiglia non risulta efficace perché i genitori si 

sentono sotto accusa dagli insegnanti e difendono il figlio giustificando alcuni comportamenti come 

normale vivacità che si manifesta anche in ambienti extrascolastici. I docenti da parte loro tendono 

ad accusare i genitori di non fornire al figlio una corretta educazione, non comprendendo la giusta 

causa del fenomeno. Per creare dunque un clima favorevole compito della scuola non deve perciò 

essere quello di ipotizzare le cause di tali manifestazioni, ma dev’essere quello di ricercare 

strumenti adeguati al fine di recuperare la motivazione degli alunni ADHD. 

Per migliorare l’apprendimento e il comportamento in classe occorre: 

 cercare di individuare i problemi e le esigenze specifiche di ciascun alunno;  

 definire con tutti gli studenti poche e chiare regole di comportamento da mantenere 

all’interno della classe e fissate attività di routine, orari e tempi; 

 concordare con l’alunno piccoli e realistici obiettivi comportamentali e didattici da 

raggiungere in tempi brevi, nel corso di qualche settimana;  

 mostrare al bambino come organizzare il proprio banco, in modo da avere solo il materiale 

necessario per la lezione del momento; 

 insegnare qualche strategia che gli consenta di migliorare gli apprendimenti gratificandolo 

regolarmente quando metterà in atto i comportamenti desiderati; 

 mantenere un contatto costante con i genitori del bambino, anche quotidiano, per 

comunicare progressi o difficoltà a scuola e per confrontarsi sull’andamento del piano 

educativo individualizzato che è stato concordato insieme in base alle esigenze del bambino. 

Partendo dal presupposto che il comportamento dei bambini con iperattività peggiora notevolmente 

nelle situazioni poco motivanti e ripetitive, può essere utile creare una certa aspettativa nei confronti 

della lezione successiva e quindi, rendere poi la lezione più stimolante portando un oggetto che 

rappresenti concretamente il tema della lezione e che possa incuriosire. Per lo stesso motivo durante 



la lezione può essere utile usare alcuni accorgimenti come variare il tono di voce, porre 

frequentemente domande che richiedono risposte aperte e muoversi all’interno della classe.  

Queste linee d’intervento se portate avanti sia all’interno sia all’esterno dell’ambiente scolastico si 

sono dimostrate in grado di: 

 migliorare le relazioni interpersonali con genitori, fratelli, insegnanti e coetanei;  

 diminuire i comportamenti dirompenti e inadeguati aumentando la capacità di autocontrollo 

verbale e motorio; 

 migliorare le capacità di apprendimento scolastico e recuperare i prerequisiti necessari a un 

buon percorso scolastico (quantità di nozioni, accuratezza e completezza delle nozioni 

apprese, efficienza delle metodologie di studio); 

 aumentare l’autonomia di lavoro individuale potenziando la capacità di mantenere costante 

nel tempo l’attenzione selettiva;  

 favorire il consolidarsi di una buona autostima personale;  

 migliorare l’accettabilità sociale del disturbo e la qualità della vita dei bambini con deficit di 

attenzione/iperattività.  
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