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Gli allievi affetti da Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività (ADHD), spesso vivono una 

situazione di disagio e difficoltà legate al presentarsi di sintomi quali iperattività, impulsività e/o 

disattenzione. In questa ricerca bibliografica ho avuto modo di documentare come il trattamento 

dell’ADHD preveda la somministrazione farmacologica (metilfenidato, Sali di anfetamine o 

atomoxetina), affiancata ad una terapia cognitivo comportamentale mirata all’allenamento delle 

funzioni esecutive (funzioni che permettono di “funzionare” nella quotidianità, adattarsi e 

apprendere) e alla gestione dei sintomi causati dal disturbo. Nonostante non riceva delle linee guida 

ben definite, il docente ricopre un ruolo molto importante, in quanto figura fondamentale nella 

promozione di un ambiente di lavoro inclusivo. Da questo lavoro emerge come non esista una 

“ricetta” unica per il setting dell’aula, ma degli accorgimenti relativi alle scelte didattiche (strategie 

didattico-comportamentali e auto-regolative, come per esempio offrire delle alternative all’allievo 

affetto da ADHD o promuovere l’auto-valutazione), e all’organizzazione fisico-ambientale dell’aula 

come la disposizione dei banchi, colore e organizzazione di pareti, scelta di strumenti, densità, 

gestione di suoni e rumori e temperatura/qualità dell’aria. Questa tesi propone quindi delle strategie 

che, a dipendenza della situazione e delle difficoltà espresse dall’allievo, possono essere messe in 

atto. 
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Introduzione  

Il mio lavoro di tesi si svilupperà in seno al tema dei bambini in età scolare con diagnosi del disturbo 

da deficit di attenzione/iperattività (ADHD). Nello specifico verrà preso in considerazione l’aspetto 

legato alla realizzazione e all’organizzazione di un ambiente di lavoro scolastico, fisico e didattico, 

che favorisca l’apprendimento di allievi affetti da questa problematica. La ricerca redatta verrà svolta 

in funzione di un’analisi del disturbo e dei suoi sintomi. Da qui, dopo aver analizzato lo sviluppo dal 

punto di vista storico-medico della diagnosi, andrò ad analizzare le diagnosi e le influenze della 

ADHD in rapporto all’apprendimento e alla scuola (prima da un punto di vista globale, poi dal punto 

di vista della realtà ticinese), le varie tipologie di trattamento (farmacologico e cognitivo 

comportamentale), quali accorgimenti apportare al proprio metodo di insegnamento e quali invece 

impostare nell’organizzazione dello spazio fisico. La domanda di ricerca relativa al mio lavoro di tesi 

è quindi: come organizzare un ambiente di lavoro strategico che favorisca l’apprendimento di allievi 

affetti da ADHD? 

A livello personale, fattori che mi hanno spinto a scegliere questo tema sono molteplici; innanzi tutto 

nelle pratiche passate mi è capitato a più riprese di trovarmi a lavorare con allievi affetti da ADHD 

trovandomi alcune volte in difficoltà, da un lato nella gestione dei comportamenti manifestati nel 

contesto classe, dall’altro nel motivare questi allievi durante i momenti di apprendimento proposti, 

aiutandoli a canalizzare l’attenzione nelle tematiche trattate. Fin dalle prime volte in cui mi sono 

trovato in questa situazione, ho sviluppato un forte interesse e voglia nel volerne approfondire le 

caratteristiche con lo scopo di aiutare i miei alunni tramite misure compensatorie e strategie. Parlando 

con i genitori mi ha colpito la difficoltà con cui viene diagnosticato questo disturbo paradossalmente 

così comune anche alle nostre latitudini, così come gli ostacoli che può incontrare l’allievo nel suo 

ruolo di studente sia il docente nel creare un ambiente di lavoro inclusivo che possa permettere a tutti 

di trarre il massimo vantaggio dalle situazioni di apprendimento proposte. 

Quest’anno mi sono trovato a svolgere la pratica in una quinta elementare, e tra gli allievi presenti in 

classe vi è un ragazzo affetto da ADHD. Tale situazione mi ha fatto optare definitivamente per un 

lavoro di tesi incentrato sulla gestione di questo disturbo. Inizialmente avevo optato per un lavoro di 

tesi di carattere sperimentale; questo mi avrebbe permesso di portare direttamente in classe degli 

interventi che mi avrebbero potuto dare delle risposte, limitate però al caso specifico presente in aula. 

In fase di documentazione e raccolta dati però, ho deciso di ampliare il campo di analisi, andando ad 
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analizzare una situazione più ampia. Per poter svolgere il mio lavoro al meglio, ho deciso quindi di 

lavorare su una tesi di carattere teorico.  

Un’ulteriore motivazione che mi ha spinto a lavorare in questa direzione è legata al fatto che un lavoro 

di tesi di questo tipo, mi permetterà di andare ad analizzare e raccogliere elementi che potranno poi 

fungere da linee guida per l’organizzazione degli spazi fisici e delle modalità di insegnamento più 

efficaci da mettere in atto per aiutare i miei futuri allievi; tenendo sempre come obiettivo ultimo la 

creazione e l’organizzazione di un ambiente inclusivo a 360 gradi per tutti gli allievi.  
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1. L’ADHD nello scorso secolo 

“I metodi utilizzati in psichiatria cambiano secondo il periodo storico o il contesto, rimane costante 

la privazione della libertà.”1 

1.1. Cenni storici  

La storia del disturbo da deficit dell’attenzione/iperattività (ADHD) risulta essere relativamente 

recente. La prima testimonianza scritta a riguardo infatti risulta essere piuttosto curiosa. Il medico 

tedesco Heinrich Hofmann, interessato alla psichiatria, nel 1845 scrisse un libro/filastrocca (Der 

Struwwelpeter) dove il protagonista era un giovane ragazzo con atteggiamenti che rispecchiavano lo 

spettro di disturbi causati da ADHD (Società Italiana delle Cure primarie pediatriche [SICuPP], 

2018). La prima descrizione clinica del disturbo invece, fu presentata dal pediatra George F. Still, nel 

1902. Attraverso i suoi studi su diversi soggetti infatti, il dottore individuò una sindrome che si 

presentava in quarantatré di essi, definiti “oppositivi, aggressivi, resistenti alla disciplina, troppo 

emotivi o passionali, quasi privi di autocontrollo, con grosse difficoltà nel mantenere l’attenzione e 

incapaci di imparare dalle conseguenze delle loro azioni” (Toro et al., 2007, pp. 25-26). Still definì 

l’ADHD come “deficit nel controllo morale” (defect in moral control) sostenendo che “i disturbi 

comportamentali potessero essere spiegati con la mancanza di morale” (SICuPP, 2018). Still 

(SICuPP, 2018) sosteneva inoltre che il concetto di attenzione come lo intendiamo noi ha un ruolo 

molto importante nel “controllo morale del comportamento” (che, come disse lo stesso Still, “non è 

altro che è il controllo delle proprie azioni in conformità con l'idea del bene di tutti”). 

Negli anni successivi questo disturbo fu chiamato in diversi modi, “disturbo ipercinetico, disturbo del 

controllo dell’impulsività, sindrome di Still”. (Toro et al., 2007, p. 26) A seguito di un’epidemia di 

encefalite diversi ricercatori ipotizzarono un legame tra le due patologie. Molti di loro infatti 

osservarono un’analogia tra encefalite e ADHD, si pensò allora che quest’ultima potesse essere il 

risultato di un danno cerebrale minimo (è stato definito “minimo” in quanto nel corso dello sviluppo 

del bambino si è potuto notare che la sua intelligenza risultava nella media), non a caso infatti 

                                                 

 

1 Gazzola, C. (2008). Divieto d’infanzia. BFS Edizioni. 
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l’ADHD prese il nome di “danno cerebrale minimo” o “disfunzione cerebrale minima” (Toro et al., 

2007; SICuPP, 2018).  

Fu solo a metà degli anni ’80, quando si cominciò a sottolineare “la centralità delle alterazioni nei 

processi attentivi rispetto a quelle del controllo dell’attività motoria” (Toro et al., 2007, p. 26) che il 

disturbo prese l’attuale nome di ADHD. 

È importante sottolineare che fino agli anni ’70 l’origine del disturbo era attribuito a due cause 

differenti: da un lato il mondo della ricerca anglosassone ha sempre considerato la ADHD come un 

disturbo di origine biologica, dall’altro lato gli studi influenzati dalle teorie psicoanalitiche 

attribuivano la causa dell’ADHD a “importanti disturbi dell’affettività” (Toro et al., 2007). 

Nel 1997 il professor Russell Barkley elaborò un modello definitivo di ADHD che prendesse in 

considerazione le teorie sulle funzioni neuropsicologiche dei lobi prefrontali del cervello susseguitesi 

nei decenni precedenti. Nel suo scritto “Behavioral Inhibition, Sustained Attention, and Executive 

Functions" Constructing a Unifying Theory of ADHD”, Barkley (1997) “propose quindi una teoria 

secondo la quale i bambini affetti da ADHD sono affetti principalmente da un deficit di inibizione 

dei comportamenti inappropriati, associato a difficoltà di funzionamento della memoria a breve 

termine” (Toro et al., 2007, p. 27). 

Barkley (2006), nonostante abbia affermato che i termini utilizzati da Still non siano appropriati con 

l’attuale visione del disturbo, ha riconosciuto la grande rilevanza stori ca del lavoro di ricerca di 

quest’ultimo affermando, assieme ad altri storici della ADHD, che i 43 bambini da lui osservati, si 

qualificherebbero tutt’oggi come affetti da disturbo da deficit dell’attenzione/iperattività. 

Per poter seguire lo sviluppo diagnostico della ADHD e la sua implicazione con il DSM-5 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5° edizione) possono essere messe in 

evidenza delle tappe storiche ben definite. Come è stato possibile osservare infatti, il disturbo della 

ADHD ha una storia relativamente recente. Dal punto di vista del DSM per esempio, si inizia a 

parlarne nel 1902. 
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1.2. Evoluzione secondo il DSM 

Nel 1902, con la sua prima edizione, il DSM-1 non fa alcun riferimento alla ADHD. La diagnosi più 

vicina a questo disturbo è disfunzione cerebrale minima. Solo nel 1968 il DSM-2 riconosce 

effettivamente il disturbo. In questa edizione, il disturbo viene nominato sindrome ipercinetica 

dell’infanzia (hyperkinetic syndrome of childhood). 

Con la sua terza edizione nel 1980, il DSM-3 rinomina la sindrome ipercinetica, definendola disturbo 

da deficit dell’attenzione, con o senza iperattività. In questo caso quindi esistono due sigle differenti, 

orientate a distinguere i tipi di disturbo: ADHD nel caso della presenza di iperattività e ADD, nel 

caso questa non fosse presente. 

La revisione del DSM-3, nel 1987, diede vita al DSM-3R, nel quale l’ADHD/ADD viene classificata 

nella nuova categoria “disturbo del comportamento dirompente”, riunendo entrambe le varianti sotto 

lo stesso nome: ADHD. 

Successivamente, con la nuova edizione, ovvero il DSM-4 pubblicato nel 1994, non vengono 

apportate consistenti modifiche rispetto quanto già enunciato in merito all’ADHD, ma vengono 

inseriti tre sottotipi del disturbo: sottotipo disattento, sottotipo iperattivo-impulsivo e sottotipo 

combinato. 

Nel 2013, con la pubblicazione della versione più recente, ovvero il DSM-5, tra le principali 

modifiche troviamo quanto segue: la ADHD non viene più classificata come disturbo del 

comportamento dirompente, bensì come disturbo del neurosviluppo. I possibili sintomi del disturbo 

restano gli stessi, ma per la fascia superiore ai 17 anni di età, basta manifestarne 5 e non più 6. I 

sintomi che causano la compromissione si devono manifestare prima dei 12 anni (prima dovevano 

manifestarsi prima dei 7). Nel DSM-5 inoltre, vengono specificati tre livelli di gravità del disturbo: 

lieve, moderata e grave. Viene inoltre preso atto del fatto che i sintomi possono variare in funzione 

del contesto in cui essi vengono manifestati. (Balkozar & Young-Walker, 2014). 
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2. L’ADHD 

2.1. Dati statistici 

L’ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Dsorder), ovvero il Disturbo da Deficit 

dell’attenzione/iperattività, è un disturbo che si presenta fino dai primi anni di vita del soggetto; in 

accordo con i dati risalenti ad uno studio svolto negli Stati Uniti nel 2018 (vedi grafico immagine 

1.1), il 10.2% delle ragazze e dei ragazzi soffre di questo disturbo (la fascia di età entro cui è stata 

svolta questa statistica, riguarda bambini e adolescenti tra i 4 e i 17 anni). In questo caso i dati sono 

stati raccolti a partire dai bambini di 4 anni, in quanto la American Academy of Pediatrics (AAP) 

raccomanda di iniziare la valutazione del disturbo a partire da questa età. Dai dati si evince che la 

ADHD colpisce prevalente i maschi con un’incidenza del 14%, contro il 6.3% per le femmine (Xu et 

al., 2018). L’ADHD “consiste in un’irrequietezza eccessiva dovuta all’incapacità di concentrarsi su 

un determinato compito per più di qualche breve minuto” (Toro et al., 2007, p. 11). Come affermano 

Toro et al. (2007), diagnosticare tale disturbo risulta tutt’altro che semplice; non esiste infatti uno 

strumento che confermi in maniera univoca la presenza di ADHD in una persona, o che permetta di 

differenziare senza alcun dubbio un allievo “difficile” da un allievo affetto da deficit dell’attenzione. 

Tuttavia, “L’ADHD è oggi il disturbo dell’infanzia e dell’adolescenza più studiato in assoluto” (Toro 

et al., 2007, p. 27). 

 

 

Immagine 1.1 (Xu et al., 2018) 
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2.2. Trend diagnostico e possibili cause  

Dal grafico sottostante (immagine 1.1) si può osservare come i casi diagnosticati di ADHD abbiamo 

subìto una flessione verso l’alto nel corso degli ultimi 20 anni. Vi è una forte possibilità che questo 

dato non sia unicamente da imputare ad un aumento effettivo dei casi; bisogna infatti tenere conto 

dell’evoluzione delle modalità di diagnosi di ADHD, che sono cambiate consistentemente nel tempo, 

delle modalità e della variazione demografica durante la raccolta dati. Inoltre è anche possibile che i 

fattori ambientali a cui sono stati esposti i campioni oggetto di questa statistica possano aver 

favorito/rallentato l’ADHD; per poter creare una correlazione tra i due fattori però è necessario avere 

dei dati più precisi su quali condizioni ambientali possano influire sull’evoluzione del disturbo e in 

quale misura (Centers for disease control and prevention [CDC], 2020b). 

 

 

 

  

            

 

 

Immagine 1.2 (CDC, 2020b)2 

 

  

                                                 

 

2 -NSCH: Natinal Survey of Children’s Health 

 

-Redesigned NSCH: in questo caso il dato non può essere direttamente comparato con quello NSCH in quanto la modalità 

di raccolta dati ha subìto una modifica (in questo caso raccolti online) 

 

 -NHIS: National Health Interview Survey (Centers for Disease Control and Prevention, 2020) 
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2.3. Sintomi e diagnosi 

Nella quinta edizione del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), sono 

riconosciute e definite delle linee guida relative a sintomi e indicatori diagnostici che possano 

permettere al medico di valutare se un soggetto soffra di ADHD (APA, 2013): 

 

- Disattenzione  

“La disattenzione si rende manifesta quando il bambino è coinvolto in compiti che richiedono 

concentrazione, tempi di reazione rapidi, capacità di attenzione selettiva visiva e percettiva, di 

ascolto complessivo e selettivo per un tempo prolungato” (Sulkes, 2020). I possibili sintomi sono 

elencati nella tabella 1.  

 

tabella 1 – sintomi relativi a disattenzione (Sulkes, 2020). 

  

 
Indicatore  

1. Non presta attenzione ai particolari o commette errori di distrazione nei compiti scolastici o con altre attività 

2. Ha difficoltà nello stare attento durante i compiti a scuola o durante il gioco 

3. Non sembra ascoltare quando gli si parla direttamente 

4. Ha difficoltà a seguire le istruzioni o non completa i compiti richiesti 

5. Evita, si disinteressa, oppure rifiuta di svolgere compiti che richiedono un'attività mentale sostenuta per un lungo 
periodo di tempo 

6. Spesso perde le cose necessarie per i compiti scolastici o per le attività 

7. Si distrae facilmente 

8. È sbadato nelle attività quotidiane 

9.  Ha difficoltà nell'organizzazione di compiti e attività 
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- Impulsività  

“L'impulsività si riferisce ad azioni affrettate che hanno il potenziale per un esito negativo (p. es., 

nei bambini, che attraversano una strada senza guardare, negli adolescenti e negli adulti, che 

improvvisamente interrompono la scuola o lasciano un posto di lavoro senza pensare alle 

conseguenze)” (Sulkes, 2020). 

 

- Iperattività   

“L'iperattività comporta un'eccessiva attività motoria. I bambini, in particolare i più giovani, 

possono avere difficoltà a sedere tranquillamente quando dovrebbero (p. es., a scuola o in chiesa). 

I pazienti più anziani possono semplicemente essere irrequieti, agitati o loquaci, a volte al punto 

che gli altri si sentono esausti al solo guardarli” (Sulkes, 2020). 

Per quanto riguarda i sintomi relativi a impulsività e iperattività, Sulkes (2020) individua i sintomi 

elencati nella tabella 2.  

 

tabella 2 – sintomi relativi a impulsività e iperattività (Sulkes, 2020). 

 Indicatore 

1. Spesso muove le mani o i piedi o non riesce a stare seduto 

2. Si alza in classe o in situazioni in cui ci si aspetta rimanga seduto 

3. Corre in giro o si arrampica eccessivamente quando tali attività sono inappropriate 

4. Ha difficoltà a giocare in attività tranquille 

5. Si muove in continuazione come se fosse caricato da una molla 

6. Parla eccessivamente 

7. Spesso risponde ancor prima che le domande siano completate 

8. Ha difficoltà ad aspettare il proprio turno 

9. Spesso interrompe o si comporta in maniera invadente 
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Nello specifico, considerando gli indicatori e i sintomi sopra citati, per poter valutare e diagnosticare 

l’ADHD, vengono osservati i seguenti criteri:  

 

A)  Il DSM-5 (APA, 2013) definisce due situazioni differenti per poter valutare la presenza del 

disturbo. Il primo parametro concerne i bambini di età inferiore ai 17 anni, mentre il secondo 

parametro concerne la fascia adolescenziale e adulta (>17 anni). In età adolescenziale e adulta, 

devono essere manifestati almeno 5 dei 9 sintomi; per quanto riguarda l’infanzia invece, si 

può valutare una diagnosi di ADHD quando i sintomi presenti sono almeno. 

 

B) Tali sintomi (o almeno alcuni di essi) devono manifestarsi prima dei 12 anni di età. 

 

C) I sintomi relativi alla ADHD si manifestano in 2 o più contesti (non è quindi sufficiente che 

l’allievo presenti tali sintomi solamente in aula, dovrà essere osservato anche in altri 

ambienti come per esempio a casa). 

 

D) Il disturbo interferisce negativamente con il benessere e la qualità del funzionamento sociale. 

 

E) I sintomi devono essere presenti per almeno 6 mesi (APA, 2013; AIDAI, 2020). 
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2.4. Tipologie di ADHD 

Secondo il DSM-4 (versione precedente al DSM-5, al quale la versione più recente non ha apportato 

alcuna modifica in questo senso), la ADHD può essere suddivisa in 3 sottocategorie, facenti tutte 

parte dello stesso disturbo ma con la presenza di alcune varianti (APA, 1994; AIDAI, 2020). 

 

- ADHD - sottotipo disattento (ADHD, inattentive and distractible type) 

Questo tipo di ADHD presenta dei sintomi connotati da una forte predominanza dal punto di vista 

della disattenzione e dalla distrazione; senza iperattività (i parametri relativi alla disattenzione sono 

rispettati, quelli relativi all’iperattività e all’impulsività no). 

 

- ADHD - sottotipo iperattivo-impulsivo (ADHD, impulsive/hyperactive type) 

Sottotipo di ADHD che presenta un alto grado di iperattività e impulsività, non mostrando però i 

sintomi del sottotipo disattento. (I parametri relativi all’iperattività e all’impulsività sono rispettati, 

quelli relativi alla disattenzione no). 

 

- ADHD – sottotipo combinato (ADHD, combined type) 

Sottotipo di ADHD che presenta disattenzione, iperattività e impulsività (sia i 9 criteri relativi alla 

disattenzione sia i 9 criteri relativi all’iperattività e impulsività sono rispettati) (APA, 1994). 
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2.5. L’ADHD in Ticino 

Dopo aver documentato la sintomatologia e gli strumenti diagnostici relativi all’ADHD, nel 

proseguire del capitolo verrà considerata la gestione dal punto di vista della realtà ticinese in quanto 

questa sarà quella in cui mi troverò ad operare. Prima di analizzare trattamenti e strategie da mettere 

in atto, è importante individuare come viene posta una diagnosi nella realtà ticinese, quali sono le 

figure di riferimento in caso di allievi ADHD e cosa prevede il piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese (PDS) in questo senso. 

 Dal punto di vista della diagnosi, i genitori dell’allievo, il pediatra, la scuola (in accordo con i 

genitori) o eventuali terapisti se il bambino è già seguito; propongono al pediatra la necessità di fare 

un approfondimento diagnostico. Il pediatra, a sua volta, indirizza la famiglia da un neuropediatra 

che valuterà la situazione e porrà la diagnosi (R. Zariatti & S. Giulivi, comunicazione personale, 23 

aprile 2021).  

Per quanto riguarda l’aspetto scolastico, è importante sottolineare che ogni ordine ha una propria 

organizzazione. Dal punto di vista delle scuole elementari (contesto in cui andrò a operare) una volta 

che viene posta la diagnosi può essere valutato l’intervento della docente di sostegno che, a sua volta, 

se lo ritiene necessario, in accordo con il/la docente titolare può prendere in considerazione la 

richiesta del supporto di un operatore per l’integrazione (OPI), che si occupa di seguire l’allievo con 

un focus individuale. Vi possono essere anche delle figure esterne alla scuola, come ergoterapisti o 

logopedisti che aiutano l’allievo ADHD nella gestione del disturbo (R. Zariatti & S. Giulivi, 

comunicazione personale, 23 aprile 2021). 

È importante diagnosticare il disturbo della ADHD entro la fine della scuola elementare in quanto 

successivamente risulta essere più difficile porre la diagnosi (la segnalazione alla scuola media viene 

fatta dal sostegno pedagogico, che può avere un parere differente da quello del/dei docente/i). 

Diagnosticare l’ADHD alla scuola elementare inoltre, permette una presa a carico più mirata alle 

scuole medie (R. Zariatti & S. Giulivi, comunicazione personale, 23 aprile 2021). 

In relazione al PDS (Divisione della scuola, 2015), non vi è una modifica in quanto l’ADHD non è 

un deficit cognitivo e per questo motivo non vengono apportati degli adattamenti a livello di 
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contenuto scolastico. L’allievo è comunque supportato nella quotidianità scolastica attraverso un 

adattamento del setting in classe (Consiglio di Stato, 20203). 

L’obiettivo finale è quello di promuovere “una differenziazione didattica all’interno della classe con 

il sostegno dei professionisti specializzati per offrire un programma di insegnamento che consideri le 

caratteristiche/necessità dei singoli alunni” (Consiglio di stato, 2020, p. 3). Come sottolineato dal 

Consiglio di Stato nella precedente citazione, è quindi importante promuovere le pari opportunità in 

un contesto di lavoro favorito da una rete coesa, che collabori simultaneamente ad un progetto 

comune mirato a favorire il benessere degli allievi ADHD. 

                                                 

 

3 Il Consiglio di Stato. (1° aprile, 2020). Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e disturbi dell’attenzione (ADHD): 

come agire per sostenere allievi e docenti?. https://m4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=134663  

https://m4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=134663


Organizzare un ambiente di lavoro strategico che favorisca l’apprendimento di allievi affetti da ADHD 

3. Trattamento dell’ADHD 

“ADHD would be viewed as a disorder of doing what you know, not knowing what to do"4 

3.1. Ripercussioni del disturbo sul neurosviluppo 

L’ADHD, identificata come un problema del neurosviluppo, è stata rimandata all’ambito d’interesse 

psichiatrico e pertanto inserito nel circuito della medicina del cervello. Come visto, tale disturbo, 

secondo Barkley (1997) implica un deficit nell’inibizione di comportamenti inappropriati. Questo 

sostanzialmente significa che la ADHD non influenza le abilità del bambino affetto, ma la sua 

performance. In altri termini, ne vengono compromesse le funzioni esecutive, ovvero la capacità di 

mettere in azione l’intelligenza dell’allievo che, come riportato nella citazione in alto, sa cosa deve 

fare, ma non sa quando farlo (Barkley, 1997).  

Questo è un aspetto molto importante in fase di riflessione su ciò che riguarda la ricerca di metodi 

efficaci e funzionali per il trattamento della ADHD, perché sostanzialmente evidenzia il fatto che i 

bambini affetti da tale disturbo non hanno bisogno di allenare le proprie abilità, ma hanno bisogno di 

lavorare sul fare ciò che sanno fare, ovvero imparare a mettere in gioco ed utilizzare tutta quella serie 

di abilità già presenti nel loro repertorio. È proprio in questo frangente che entra in gioco tutta la rete 

di supporto (docenti, docenti di sostegno, genitori…) che gravita attorno all’allievo affetto da ADHD: 

è importante che vengano impostati e implementati programmi che permettano al bambino di 

rafforzare il grado di performance delle proprie abilità attraverso un trattamento cognitivo-

comportamentale (Barkley, 1997). Il lavoro sulla capacità di attuare le proprie abilità, tuttavia, non è 

sufficiente per una correzione efficace della ADHD in quanto tale disturbo interrompe lo stesso 

meccanismo neuropsicologico che consente a un determinato insegnamento ricevuto, di fungere da 

modello interno, andando conseguentemente a compromettere anche il modello di esecuzione che 

permette di metter in atto la risposta giusta al momento giusto (Barkley, 1997). 

Questo ostacolo può essere inibito affiancando un trattamento farmacologico che aiuti a ottenere la 

massima efficacia dalla pratica costante a cui è sottoposto il soggetto affetto da ADHD. 

                                                 

 

4 Barkley, R.A. (1996). Research developments and their implications for clinical care of the ADHD child. Psychiatric 

times, 13 (7), 38-41. 
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Nel proseguire del capitolo verranno esposti i trattamenti farmacologici, i trattamenti cognitivo 

comportamentali e le funzioni esecutive. Tutti questi aspetti sono legati tra loro: il trattamento 

farmacologico infatti, inibisce e riduce l’interferenza causata dall’ADHD permettendo di mettere in 

atto con maggior efficacia le terapie cognitivo comportamentali che, a loro volta, vanno ad allenare 

le funzioni esecutive; funzioni che permettono all’allievo, e all’essere umano in generale, di operare 

nella propria quotidianità. 

3.2. Trattamento farmacologico 

Attualmente per i bambini a partire sei anni di età (se il disturbo viene diagnosticato prima dei sei 

anni, fino al compimento di tale età viene applicato solamente il trattamento cognitivo-

comportamentale) possono essere somministrate due tipologie di farmaco: stimolante o non 

stimolante. Dal punto di vista dei farmaci con il principio attivo stimolante troviamo i sali di 

anfetamina o il metilfenidato (quest’ultimo per esempio è presente nel Ritalin®). Per quanto riguarda 

i farmaci non stimolanti troviamo l’atomoxetina (principio appunto non psicostimolante, ma con 

effetto meno immediato, presente nel farmaco Strattera®).  

Il trattamento farmacologico prescritto, agisce sul rilascio di dopamina; neurotrasmettitore che agisce 

sul senso di piacere, sul movimento e sulla capacità di concentrazione; e sul rilascio di norepinefrina 

(Pietrangelo, 2019) che, "come l'adrenalina, è un ormone sintetizzato dal surrene [...], viene rilasciata 

anch'essa in situazione di stress psico–fisico" (Vannini, 2019). La somministrazione farmacologica 

porta dei benefici relativi alla capacità di concentrazione, di ascolto, permettendo un maggior 

controllo delle proprie azioni e riducendo il senso di agitazione e iperattività (Pietrangelo, 2019). 

È importante ricordare sempre che, come per qualsiasi altro farmaco, anche in questo caso, soprattutto 

in relazione alla somministrazione di Ritalin®, sono presenti degli effetti collaterali di cui tener conto 

(per esempio calo dell’appetito, cefalea, gastralgia, tachicardia, depressione, disturbo del sonno, 

nervosismo, ecc.) e gli effetti cerebrali a lungo termine sono tutt’ora sconosciuti. In fase di 

prescrizione quindi, il medico deve valutare attentamente la corretta dose da prescrivere, tenere sotto 

controllo la reazione individuale di ogni soggetto e, quando e se necessario regolare il dosaggio 

(CDC, 2020c, Sulkes, 2020). 
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3.3. Terapia cognitivo comportamentale 

Il trattamento cognitivo comportamentale è una forma di trattamento psicologico che ha dimostrato 

essere efficace per una serie di disturbi come depressione, ansia, tossicodipendenza, alcolismo, ecc. 

(APA, 2017). Oltre a quelle già elencate, nel target di questa tipologia di trattamento rientrano anche 

le malattie mentali, tra cui l’ADHD (Barkley, 1997). Questo tipo di terapia si fonda sui princìpi 

secondo cui i problemi psicologici sono basati, almeno in parte, su un modo di pensare “difettoso” o 

inefficace, sull’aver appreso comportamenti inefficaci e sul fatto che le persone che soffrono di 

problemi psicologici possono trovare metodi efficaci per convivere con questi ultimi, alleviandone i 

sintomi e diventando più efficaci nella gestione della propria quotidianità (APA, 2017). 

Per quanto riguarda il disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività, come già precedentemente 

affermato, la somministrazione del farmaco permette di inibire “l’interferenza” causata dall’ADHD 

e di poter quindi allenare e sviluppare le capacità del bambino attraverso le terapie cognitivo-

comportamentali più consone alle differenze individuali di ogni profilo.  

Generalmente, la terapia cognitivo comportamentale lavora su due fronti per portare all’obiettivo 

ultimo secondo cui la persona presa in cura impari a diventare il terapista di sé stesso. Un primo fronte 

d’azione consiste nell’implementare delle strategie che permettano di cambiare il proprio modo di 

pensare, attraverso il riconoscimento delle distorsioni nel pensiero che generano dei problemi e la 

relativizzazione di essi, acquisire maggiore autoconsapevolezza rispetto al comportamento di altre 

persone, imparare a usare il problem-solving per gestire le situazioni difficili e allenare il senso di 

autostima. L’altro fronte su cui opera la terapia è quella legata a cambiare il proprio modello 

comportamentale, imparando ad affrontare le proprie paure piuttosto che evitarle, inscenare dei giochi 

di ruolo mirati a simulare delle situazioni di vita quotidiana e imparare a calmare la mente e rilassare 

il corpo (APA, 2017).  

Nel prossimo capitolo verrà esposto cosa sono e quali sono le funzioni esecutive in quanto, come 

sostenuto da Barkley (1997, citato da Schreiber, et al., 2013), l’ADHD è un disturbo neuropsicologico 

che consiste nella compromissione delle funzioni esecutive della persona affetta e le terapie cognitivo 

comportamentali vanno ad allenare la capacità di attuarle. 

  



  Luca Banelli 

 

  17 

 

3.4. Le funzioni esecutive  

Le funzioni esecutive rappresentano le capacità che permettono a tutti noi di “funzionare” nella nostra 

quotidianità, di apprendere e di adattarci al contesto. “Una compromissione nelle funzioni esecutive 

può portare ad un debole grado di attenzione e di capacità organizzative, difficoltà nel generare e 

implementare strategie, inabilità di fornire/ricevere feedback, e inflessibilità di pensiero” (Anderson 

et al., 2010, citato da Schreiber, et al., 2013). 

Le funzioni esecutive si dividono in sette categorie (Hill Learning Center, 2019), la ADHD può 

comprometterne una o più di queste. 

- pianificazione (capacità di pensare al futuro, creare dei piani d’azione, stabilire le priorità, ecc.); 

- autocontrollo (capacità di gestire i propri comportamenti e i propri impulsi); 

- automonitoraggio (capacità di valutare se la propria performance in un determinato compito è 

positiva o negativa); 

- memoria di lavoro (capacità di recepire e trattenere le informazioni, questa funzione è fondamentale 

nel contesto scolastico, perché permette di assimilare informazioni e consegne);  

- gestione del tempo (organizzare e gestire il proprio tempo, terminare compiti e consegne nel tempo 

stabilito, ecc.); 

- organizzazione (capacità di organizzarsi sia sul piano fisico, come per esempio organizzare il 

proprio materiale in modo funzionale, ma anche sul piano mentale come l’organizzazione 

funzionale di pensieri e idee); 

- pensiero adattivo (capacità di problem solving, di adattamento ad una determinata situazione e/o di 

decentramento del proprio punto di vista). 

3.5. Strategie cognitivo comportamentali a confronto 

Qui di seguito verranno presentati degli studi relativi ad alcune strategie cognitivo comportamentali; 

l’obiettivo è quello di identificare delle analogie nelle varie strategie proposte e di capire se si sono 

rivelate, completamente o almeno in parte, efficaci. 

Un primo studio preso in analisi è quello di Fehlings et al. (1991), i quali hanno proposto delle 

strategie cognitivo comportamentali di problem-solving strutturate in 5 steps: definizione del 
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problema, definizione dell’obiettivo, generazione strategie di problem-solving, scelta di una 

soluzione da mettere in atto e valutazione del risultato. Queste strategie sono state allenate attraverso 

giochi di ruolo, compiti e tecniche comportamentali come per esempio il sistema a gettoni (l’allievo 

colleziona dei gettoni che riceve a seguito del raggiungimento di un determinato obiettivo 

preventivamente definito). I risultati sono stati documentati da genitori e insegnanti attraverso 

checklists mirate a valutare i problemi comportamentali, di attenzione e di autocontrollo. In questo 

senso i risultati hanno evidenziato un miglioramento significativo dal punto di vista dell’iperattività; 

gli altri aspetti analizzati (attenzione e impulsività) non hanno indicato dei miglioramenti significativi 

(Fehlings, et al., 1991; Toplak, et al., 2007). 

Hall & Kataria (1992; citati da Toplak, et al., 2007) hanno esaminato l’effetto di due terapie, con e 

senza l’accompagnamento del trattamento farmacologico, mirate agli aspetti legati all’iperattività nei 

bambini. In questo studio sono stati creati tre gruppi: un gruppo di controllo, un gruppo di modifica 

degli schemi comportamentali (a cui è stato chiesto di agire senza trattamento farmacologico. In 

questo caso i ragazzi ricevevano delle indicazioni dirette per valutare il risultato cognitivo in relazione 

al grado di attenzione) e un gruppo di allenamento cognitivo (questo gruppo ha svolto le richieste 

dopo il trattamento farmacologico; in questo caso non sono state date indicazioni dirette per 

l’autovalutazione, ma è stato proposto un allenamento mirato all’identificazione di una metodologia). 

Da questo studio è emerso che gli interventi cognitivi, in relazione al trattamento farmacologico, 

permettevano ai soggetti di ritardare il presentarsi del comportamento impulsivo; i genitori dei ragazzi 

nel gruppo di allenamento cognitivo hanno inoltre riscontrato un miglioramento nettamente superiore 

agli altri gruppi (Hall, et al., 1992). 

Semrud-Clikeman et al. (1999; citati da Toplak, et al., 2007) propongono un trattamento cognitivo 

comportamentale che si pone come obiettivo l’allenamento dell’attenzione, combinato a strategie di 

problem-solving. In questa ricerca il gruppo di studio veniva guidato nella definizione di obiettivi e 

nella scelta di strategie efficaci di misurazione del risultato cognitivo, in relazione all’attenzione 

visiva e uditiva. Dopo un trattamento di 18 mesi, è stato possibile osservare un significativo 

miglioramento. 

Un ultimo studio sulle terapie cognitivo comportamentali preso in analisi è quello proposto da 

Barkley et al. (2001; citato da Toplak, et al., 2007), che nella sua proposta terapeutica propone un 

lavoro a cinque steps sul problem-solving comunicativo (definizione del problema, brain-storming 

mirato a individuare diverse strategie risolutive, valutazione della soluzione, presa della decisione e 

implementazione della scelta) e allenamento della gestione comportamentale. Questi due aspetti sono 

mirati a migliorare il rapporto adolescente-genitore, implementando strategie comunicative efficaci 



  Luca Banelli 

 

  19 

 

e individuando e correggendo i sistemi di credenze errate. Barkley et al. (2001), hanno strutturato la 

loro ricerca su 18 interventi, un gruppo ha seguito 18 sedute di problem-solving comunicativo mentre 

il secondo gruppo ne ha seguito solo 9, dopo aver frequentato 9 sedute di gestione comportamentale. 

Non sono state riscontrate grandi differenze tra le due modalità, ma entrambe hanno evidenziato dei 

miglioramenti nella valutazione del rapporto adolescente-genitore e una riduzione dei sintomi 

ADHD. 

Analizzando le proposte terapeutiche cognitivo comportamentali riportate, si evince come queste 

vadano direttamente o indirettamente a lavorare sull’allenamento delle funzioni esecutive e sulla 

riduzione dei sintomi. Analizzando la ricerca di Fehlings et al. (1991), Semrud-Clikeman et al. (1999) 

e Barkley et al. (2001) infatti, si può per esempio osservare come tutte mirino ad allenare la funzione 

del pensiero adattivo (problem-solving), lavorando in più casi sull’insegnamento di una o più strategie 

strutturate in modo ben definito (pianificazione). Un altro esempio che può essere fatto è 

l’allenamento dell’automonitoraggio, Fehlings et al. (1991) e Hall & Kataria (1992) per esempio, 

propongono delle terapie che prevedono anche l’allenamento di capacità di automonitoraggio. Dallo 

studio di Hall & Kataria (1992) emerge anche il miglioramento della qualità della terapia cognitivo-

comportamentale se affiancato al trattamento farmacologico. Fehlings (1991) inoltre, ha documentato 

anche il lavoro sull’autocontrollo.  

Facendo una riflessione di carattere generale su quanto osservato, si può affermare che la parola 

d’ordine relativo alle terapie cognitivo comportamentali è “allenamento”. Tutte infatti mirano ad 

allenare la capacità di attuare e gestire le funzioni esecutive.  
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4. ADHD - strategie che favoriscono l’apprendimento 

4.1. Ripercussioni in aula 

Considerando che il disturbo può compromettere una o più sfere delle funzioni esecutive, dal punto 

di vista della vita quotidiana tra le mura scolastiche di un allievo affetto da ADHD, tendenzialmente 

possiamo rilevare due piani legati tra loro su cui questo disturbo interferisce: quello emotivo 

comportamentale e quello cognitivo (Rapport, et al., 1999). 

Per quanto riguarda il piano emotivo comportamentale gli atteggiamenti legati all’impulsività e 

all’iperattività si possono presentare in varie forme e possono portare a conflitti, portando a situazioni 

in cui l’allievo viene meno al rispetto delle regole di classe (come per esempio interrompere il docente 

e/o i compagni, parlare senza alzare la mano, ecc.) o a manifestare comportamenti oppositivi (DuPaul, 

et al., 2009).  “Le difficoltà emozionali spesso includono scarsa autoregolazione delle emozioni, 

aggressioni, scarso grado di empatia, ecc.” (Classi, 2012). 

Questi tipi di situazione possono influire sul clima di classe e, conseguentemente, il grado di 

comprensione proprio e dei compagni, rendendo lo svolgimento della lezione difficoltoso e meno 

efficace (DuPaul, et al., 2009). 

In aggiunta ad esse, troviamo le difficoltà cognitive che da questo punto di vista sono strettamente 

relazionate a quelle emotivo comportamentali. Basti pensare per esempio al senso di frustrazione 

legato all’insuccesso scolastico o al fatto che, come sostenuto da DuPaul et al. (2009), “circa il 20-

30% degli studenti con ADHD presenta anche un disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) in 

lettura, scrittura e/o matematica.” Come visto quindi, anche su piano dei DSA, sono molte le 

implicazioni che possono ostacolare il benessere cognitivo dell’allievo. “Nonostante le informazioni  

riguardanti la gamma, i tipi specifici di difficoltà cognitive e le conseguenze di ognuna di esse sul 

lungo termine (specialmente in relazione ai traguardi scolastici) rimangono tutt’ora poco chiari, si 

può dire che gli aspetti specifici della memoria di lavoro 5  e le relative fondamenta anatomico 

neuronali, possono essere relazionabili con l’ADHD” (Rapport, 1999, tda). Come anche sostenuto 

dal modello di ADHD di Barkley, la memoria di lavoro è una funzione esecutiva negativamente 

                                                 

 

5 “Anche detta Working Memory, è […] un meccanismo deputato al mantenimento e all’elaborazione di informazioni 

utili per eseguire numerose attività complesse. Ciò che ci permette di apprendere, comprendere e ragionare” (Psicocultura, 

2021). 
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influenzata dal disturbo (DuPaul et al. 2009) che scolasticamente rappresenta un grande ostacolo 

nell’assimilazione delle consegne e nell’acquisizione di quanto imparato. 

4.2. Strategie dal punto di vista del metodo di insegnamento 

Qui di seguito verranno esplicitati gli accorgimenti sul piano didattico-comportamentale e auto-

regolativo. Nello specifico, si parlerà di strategie attuabili relative al miglioramento dell’efficacia 

delle scelte didattiche nei confronti di allievi affetti da ADHD. 

4.2.1. Strategie didattico-comportamentali 

In questo caso vengono prese in considerazione quelle strategie mirate a precedere il presentarsi di 

comportamenti indesiderati o di inattenzione. Un primo consiglio per procedere in questo senso va a 

lavorare sulle regole di classe. Da questo punto di vista è importante esplicitare ed esporre queste 

ultime in modo visibile ad inizio anno e rivederle periodicamente con gli allievi. Andando nello 

specifico di allievi affetti da ADHD è fondamentale esporre la lista di regole in prossimità della sua 

disposizione in classe (eventualmente può essere utile preparare un supporto specifico come un 

elenco delle regole da tenere sul banco). È altresì importante fornire dei rinforzi positivi come lodare 

i comportamenti che seguono le regole; dal punto di vista di un allievo ADHD può essere utile 

considerare di aumentare il numero di rinforzi positivi (DuPaul & Weyandt, 2006; Pfiffner, et al., 

2006). 

In aggiunta a questo, una strategia utile per lavorare in questo senso è quella di ridurre il numero di 

consegne e/o la loro lunghezza: ridurre la durata dei tempi di attenzione per allievi ADHD infatti, può 

aiutare a prevenire il presentarsi di comportamenti indesiderati. Man mano che le richieste brevi 

vengono completate, se ne può aumentare gradualmente la lunghezza (Du Paul & Stoner, 2003). 

Inoltre, dal punto di vista delle strategie didattico-comportamentali applicabili in classe, vi è la 

possibilità di offrire una scelta all’allievo; questa può essere la decisione di un compagno di lavoro, 

quale attività svolgere, ecc. La cosa importante in questo senso è tenere sempre a mente il focus della 

lezione e offrire scelte che portino sempre al raggiungimento di questo. Attraverso degli studi, la 

scelta porta l’allievo a mostrarsi più coinvolto nell’attività e più impegnato sul compito, riducendo il 

manifestarsi di comportamenti indesiderati (Dunlap, et al. 1994). 
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Una ulteriore considerazione da un punto di vista didattico-comportamentale che può essere messa 

in atto è quella di identificare insieme all’allievo quali capacità sono compromesse. Successivamente, 

la strategia da mettere in atto è quella di guidare l’allievo in quelle situazioni in cui entrano in gioco 

tali capacità (per esempio, prendere appunti in modo guidato se l’allievo ha delle difficoltà relative 

alla memoria di lavoro o alla pianificazione. Questa soluzione è pensata per allievi più grandi, ma in 

una quinta elementare, in ottica di un eventuale percorso didattico mirato ad imparare a prendere 

appunti, può rivelarsi una soluzione funzionale) (DuPaul, et al. 2011). 

Un’ultima considerazione che può essere fatta per agevolare il lavoro in classe di allievi ADHD è 

quello di lavorare sulle tempistiche: fornire tempo aggiuntivo rispetto al tempo concesso può essere 

una strategia che permette di agevolare la performance di chi soffre di tale disturbo (CDC, 2020a). 

4.2.2. Strategie auto-regolative  

La proposta di buone strategie auto-regolative permette di valutare, monitorare e rinforzare in modo 

autonomo (affiancato inizialmente da un lavoro di mediazione da parte del docente) i propri 

comportamenti. 

Da questo punto di vista, è stato dimostrato che una strategia da mettere in atto è la proposta di 

un’autovalutazione regolare del comportamento in classe e delle performance attuate dall’allievo 

ADHD; ciò permette a quest’ultimo di focalizzarsi maggiormente sul compito e favorisce 

comportamenti positivi. Sviluppare questa strategia, insegnando agli allievi anche a monitorare 

costantemente il grado di riuscita, in classe o al di fuori di essa, porta ad un graduale miglioramento 

delle capacità organizzative (DuPaul, et al. 2011).  
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4.3. Strategie dal punto di vista fisico-ambientale  

Qui di seguito sono riportati degli accorgimenti fisico ambientali che possono avere un effetto 

positivo o negativo rispetto all’ADHD. Identificare quali elementi possono andare a influenzare il 

grado di apprendimento di un allievo con questo disturbo possono essere utili per identificare gli 

elementi da evitare e quelli da favorire. 

4.3.1. Organizzazione sociale  

In questo caso, in accordo con quanto raccolto da Colberg (2010), vi sono più possibilità di strategie 

per quanto riguarda l’organizzazione sociale degli allievi; le principali sono le seguenti: 

- disposizione dei banchi “a isola” e inserimento dell’allievo ADHD in una di queste, assieme a 

compagni con un ottimo grado di concentrazione, in questo caso si potrebbe operare su un ulteriore 

livello, andando a favorire le modalità di lavoro di tutoring. 

- Affiancare all’allievo ADHD un compagno che lo aiuti ad annotarsi test e compiti e che lo aiuti a 

rispettare le scadenze. 

- Creare spazio tra un allievo e un altro, per esempio alternando posti occupati e posti liberi. 

- Far sedere l’allievo con ADHD in fondo all’aula, concedendogli spazio per potersi muovere senza 

distrarre i compagni.  

- Come sostenuto da Carbone (2011, citato da Dewitz, 2014) invece, gli allievi affetti da ADHD 

ottengono i migliori benefici nell’apprendimento quando disposti in prossimità del docente.  

4.3.2. Disposizione dei banchi 

“Le aule sono ambienti in cui gli studenti hanno la possibilità di lavorare sia in uno spazio proprio, 

sia in piccolo e grande gruppo. Ogni tipo di apprendimento ha bisogno di un ambiente adeguato che 

lo supporti” (Amicone et al., 2017, p. 148-149). Da questa definizione si evince che non vi è una 

disposizione predefinita dei banchi all’interno della classe, ma una pluralità di varianti e soluzioni di 

cui tener conto. Come sostenuto da Denton (1992, citato da Dewitz, 2014), la miglior disposizione è 

quella che mette meno distanza possibile tra docente e allievi.  
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Entrando nello specifico di alunni ADHD, un accorgimento aggiuntivo in questo senso è quello di 

disporre questi ultimi in modo da avere la visuale libera; è altresì importante ridurre il più possibile 

le distrazioni visive nello spettro visivo dell’allievo, evitare di disporre gli alunni ADHD vicino alle 

finestre e di organizzare i banchi in lunghe file, in quanto questi aspetti vanno ad aumentare il grado 

di distrazione (Dewitz, 2014). 

Un altro fattore di cui tener conto nel caso di allievi ADHD è quello di considerare se i banchi in aula 

sono per allievi singoli o per due allievi. In questo caso, Paul Denton (1992) ha individuato sei setting 

di banchi, tre per i casi in cui si hanno a disposizione i banchi singoli e tre per i casi di banchi doppi. 

Nel caso dei banchi singoli (immagine 4.1) abbiamo la disposizione ad accesso massimo che prevede 

i banchi disposti individualmente, rendendo facile lo spostamento all’interno dell’aula, le brevi file 

orizzontali che favoriscono le attività di matematica e la disposizione a lisca che, anche se simile alla 

disposizione a file orizzontali, con la sua inclinazione a 45° favorisce le attività relative alle lingue e 

al confronto, in quanto permette di guardarsi. Per quanto riguarda le classi con banchi doppi esistono 

altri tre setting (immagine 4.2) dove troviamo l’organizzazione a file che risulta essere semplice da 

organizzare, ma occupando molto spazio, necessita di un’aula spaziosa e inoltre sfavorisce gli allievi 

seduti in fondo (troppo lontani dalla lavagna). Una seconda soluzione è quella della doppia E che, a 

differenza della disposizione a file, concentra gli allievi in poco spazio riducendo gli spostamenti e 

la percezione di affollamento. Un’ultima modalità individuata è quella a semicerchio la quale 

favorisce i momenti dimostrativi da parte del docente e permette agli allievi di aumentare il grado di 

concentrazione sull’attività (Denton, 1992). 

 

 

Immagine 4.1 – disposizione ad accesso minimo, a brevi file orizzontali e a lisca (Denton, 1992, p. 30) 
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Immagine 4.2 – disposizione a file, a doppia E e a semicerchio (Denton, 1992, p. 31) 

 

Un’altra serie di disposizioni sono state raccolte da Amicone et al. (2017); in questo caso si può 

riscontrare che la disposizione dei banchi in modo circolare o a gruppi di due con la cattedra 

posizionata in un angolo, favorisce la concentrazione e la collaborazione, ma un effetto negativo è 

una maggiore difficoltà nel ricopiare dalla lavagna. La stessa difficoltà è stata riscontrata anche per 

la disposizione a ferro di cavallo; in questo caso i vantaggi sarebbero quelli di favorire il contatto 

visivo tra pari, dando comunque l’importanza al docente. Il problema della difficoltà nel ricopiare 

dalla lavagna si risolve con la disposizione classica (immagine 4.3): cattedra frontale e banchi in file 

che occupano gran parte dello spazio. Questo setting favorisce le lezioni di tipo frontale e conferisce 

maggiore controllo al docente (Amicone, et al. 2017). 

 

 

 

 

 

 

Immagine 4.3 – banchi a cerchio, a ferro di cavallo e disposizione classica 

 

Come detto inizialmente quindi, non vi è una soluzione unica, ma una pluralità di fattori da 

considerare per poter implementare il setting dei banchi in maniera ottimale, seguendo le esigenze 

riscontrate nel singolo caso. 

 

cattedra cattedra 
cattedra 
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4.3.3. Colore delle pareti 

È ormai dimostrato che la scelta del colore è di grande importanza nella progettazione di uno spazio. 

Dal punto di vista di un’aula scolastica, “bisogna considerare le preferenze cromatiche specifiche per 

età, operare scelte in grado di creare un’atmosfera piacevole, nonché favorire umore positivo e 

motivazione.” (Amicone et al., 2017, p. 143). Una prima considerazione in questo senso è quella di 

preferire colori chiari; i bambini infatti con questo setting percepiscono lo spazio più grande e meno 

affollato. Importante anche ridurre il contrasto parete-lavagna, per ridurre ad esempio l’affaticamento 

visivo. 

Se vi è la possibilità di scegliere l’impostazione cromatica della propria aula, è importante studiarne 

la forma ed eventualmente optare per più colorazioni, in base alla funzione dei vari spazi dell’aula; 

in questo senso è utile considerare che “in generale i colori caldi (giallo, arancione, rosso e marrone) 

promuovono un’attivazione fisiologica, mentre quelli freddi (azzurro e verde) rilassamento” 

(Amicone, et al., 2017). Per esempio, il rosso fa percepire uno spazio più piccolo, aumenta il battito 

cardiaco, la pressione sanguigna e aumenta l’olfatto. Il blu invece, porta ad una percezione più ampia 

degli spazi, riduce il battito cardiaco, riduce la temperatura corporea e riduce l’appetito. Oltre a ciò il 

colore influenza, l’umore, l’attenzione, la lucidità mentale, ecc. (Engelbrecht, 2003, citato da Kristi 

et al., 2011). 

Per quanto riguarda gli allievi affetti da ADHD è stato dimostrato (Kristi et al., 2011) che la scelta 

del colore delle pareti ne influenza la buona riuscita scolastica (la stimolazione cromatica influenza 

il grado di attenzione e i processi motori). Tuttavia, considerando che tale disturbo si manifesta con 

vari gradi e varianti, anche le preferenze degli allievi sono variate: in alcuni casi per esempio la scelta 

di colori brillanti si è resa funzionale, mentre per altri casi questa scelta cromatica ha avuto l’effetto 

opposto. In questo senso, è importante ricordare che per i casi di ADHD bisogna evitare una eccessiva 

stimolazione; per questo motivo è necessario adoperare uno schema di colori tenui con colori neutri 

e caldi. Una soluzione che funge da compromesso tra tutte le varianti, suggerita da Engelbrecht (2003, 

citato da Kristi, et al., 2011), consiste nel dipingere la parete su cui gli allievi focalizzano la loro 

attenzione (lavagna) di un colore con una tonalità media (ciò rilassa la vista), mentre le altre pareti 

dovrebbero ridurre il contrasto con il pavimento, e quindi conviene scegliere un colore beige.  
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4.3.4. Organizzazione delle pareti 

Spesso il materiale affisso sulle pareti (cartelloni, disegni, foto, ecc.) di un’aula scolastica viene messo 

in atto senza una particolare riflessione in questo senso, causando una maggior sensazione di 

disordine in classe. Vi sono degli accorgimenti di carattere generale però che possono aumentarne 

l’efficacia sotto diversi aspetti. 

Le pareti dell’aula sono da suddividere in tre categorie (Amicone et al., 2017):  

- La parete di acquisizione, che dovrebbe essere la parete sulla quale sono situati lavagna “e materiali 

relativi a concetti che vengono affrontati di volta in volta nelle diverse lezioni, quindi sostituite e 

aggiornate spesso, con la funzione di supporto all’apprendimento” (Amicone et al., 2017, p. 153); 

- Le pareti laterali, sulle quali andranno affissi i materiali relativi ai temi già trattati; 

- Il muro dinamico, che è quello che si trova alle spalle degli allievi. Su questa parete vengono affisse 

fotografie, disegni, notizie utili, ecc. 

Una ulteriore considerazione che può essere fatta in questo senso è che “decorare le pareti con una 

quantità moderata di materiali può favorire l’acquisizione di informazioni […], mentre una presenza 

eccessiva di disegni, poster e lavori interferisce negativamente sull’apprendimento” (Amicone et al., 

2017, p. 153). 

4.3.5. Strumenti 

Per quanto riguarda l’aspetto degli strumenti, è stato dimostrato che per allievi ADHD un maggior 

controllo della performance cognitiva è associata ad un’attività fisica più intensa. In caso di allievi 

ADHD in classe quindi, sarà importante prevedere delle soluzioni che possano favorire i ragazzi in 

questo senso. L’obiettivo è quindi trovare degli strumenti che permettano all’allievo ADHD di 

muoversi durante la lezione, senza interferire con essa e senza disturbare i compagni. In questo senso, 

anche se non dimostrato, esistono degli strumenti chiamati fidget tool (poggiapiedi, theraband, palline 

da schiacciare, velcro da strofinare, palloni medicinali, ecc.), ovvero oggetti manipolabili e strumenti 

ad attivazione sensoriale che permettono un buon grado di movimento, senza interferire con l’attività 

didattica (Hartanto et al., 2016). Dal punto di vista dell’ergoterapista (P. Bottelli, comunicazione 

personale, 30 aprile 2021), è consigliato anche l’utilizzo di cuscini che permettano all’allievo ADHD 

di percepire il proprio peso in modo da conferire un senso di maggior concentrazione. Eventualmente 
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può anche essere previsto un sottomano con la rappresentazione grafica (matita, penna, gomma) di 

ciò che l’allievo deve avere sul banco (in modo da ridurre il senso di confusione e ridurre gli elementi 

che possano distrarre). 

Secondo le indicazioni fornite dall’US Department of education (USDE, 2008), altri strumenti di cui 

sarebbe utile disporre in classe possono essere dei puntatori e l’utilizzo di un timer. I primi permettono 

all’allievo ADHD di poter seguire la lezione (per esempio avere un segnalibro che permetta di seguire 

il testo durante i momenti di lettura) in modo agevole, il secondo invece permette all’allievo affetto 

da ADHD di potersi autoregolare nella gestione del tempo (per esempio facendo partire il timer ad 

inizio lezione o attività, l’allievo è facilitato nell’organizzare il tempo a disposizione). 

4.3.6. Densità 

“Percepire alto affollamento può avvenire quando lo spazio disponibile non consente un’adeguata 

distanza dalle persone e quando si percepisce una carenza di risorse, quali attrezzature e materiali” 

(Amicone et al. 2017, p. 149). Come per alcuni elementi precedentemente osservati, anche per quanto 

riguarda la densità in aula non esiste una vera e propria ricetta universale. Da un lato infatti, dagli 

studi di Weldon et al. (1981, citato da Amicone et al., 2017), confrontando diversi campioni 

differenziati per grado di motivazione e tipo di apprendimento, è emerso come a parità di attività 

didattica si è riscontrato un miglior risultato con una bassa densità in aula nei campioni con una forte 

motivazione, mentre si è ottenuto un risultato migliore con un’alta densità per quanto riguarda gli 

allievi con un basso grado di motivazione. Da questo studio, emerge come lo spazio di lavoro sia 

influenzato da densità, motivazione e tipo di apprendimento. 

Il problema dell’alta densità si pone in situazioni tradizionali, ovvero in cui gli allievi svolgono 

l’intera giornata scolastica all’interno della stessa aula. Questo fattore non è generalmente 

influenzabile dal docente in quanto tale aspetto non può essere modificato se non in casi particolari e 

in misura ridotta (per esempio un’organizzazione di lavoro in co-teaching).  

Un aspetto in cui il docente può avere un margine di manovra maggiore è infatti la scelta del materiale 

da mettere a disposizione in aula in quanto “la condizione da evitare è un’alta densità combinata con 

una scarsità di materiali” (Amicone et al., 2017, p. 150). 
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4.3.7. Suoni e rumori 

Sotto questo aspetto è importante fare una prima premessa, ovvero che la tipologia di rumore presente 

in classe può essere di vario tipo: ripetitivo, variato, continuo, intermittente, forte, debole, ecc. Per 

questo motivo bisogna identificare quale tipologia di suono potrebbe interferire o promuovere 

l’apprendimento. Da un lato infatti troviamo i vari tipi di rumore legati all’ambiente esterno (traffico, 

cantieri, treni, ecc.) o interno all’aula (legati all’attività che si sta svolgendo, al numero di allievi, al 

tipo di classe, ecc.); in questo caso è stato riscontrato che tale genere di rumore se presente per lunghi 

periodi, risulta essere controproducente per l’apprendimento in quanto può interferire sul passaggio 

di informazioni tra docente e allievo, porta il docente a interrompere la lezione in più occasioni, 

perdendo tempo, ecc. (Amicone, et al., 2017). 

Dall’altro lato è stato dimostrato come il “tasso di omissione nelle attività ed esercizi, da parte di 

allievi ADHD, sia stato ridotto dall’esposizione a rumore bianco6, questo evidenzia una significante 

relazione tra ADHD e benefici da questo tipo di suono” (Baijot, et al. 2016, tda). 

4.3.8. Temperatura e qualità dell’aria 

Dal punto di vista della qualità dell’aria e della temperatura, diversi studi empirici dimostrano che “i 

risultati migliori sono stati registrati quando la temperatura era leggermente al di sotto del livello di 

comfort termico ottimale” (Amicone, et al. 2017, p. 141). Considerando questo dato emerge che la 

temperatura ideale da mantenere in classe è tra i 15°-20°; favorendo un costante cambio dell’aria. 

Questo accorgimento porta un miglioramento della qualità di vita generale di classe e riduce la 

possibilità del manifestarsi di problemi sanitari (Amicone et al. 2017). 

                                                 

 

6 “Il rumore bianco è un particolare tipo di rumore caratterizzato dall’assenza di periodicità nel tempo e da ampiezza 

costante su tutto lo spettro di frequenze.” (Wikipedia, n.d.) 
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Conclusioni 

Con il mio lavoro di ricerca ho voluto approfondire la tematica della gestione di allievi affetti da 

ADHD nel contesto scolastico, portando degli accorgimenti e implementando delle strategie di 

carattere didattico e fisico-ambientale.  

La presente tesi è stata strutturata in modo che venisse fatta una prima contestualizzazione del 

disturbo attraverso la documentazione relativa all’evoluzione storica, per poi capire quali sintomi 

possono essere osservati e poter porre una diagnosi di ADHD. Ho ritenuto interessante documentare 

anche come questo disturbo venga effettivamente diagnosticato, relazionando quanto visto alla realtà 

ticinese. A questo punto della mia tesi ho deciso di procedere alla documentazione degli aspetti 

relativi ai trattamenti, in modo da individuare in quali di questi posso effettivamente portare degli 

accorgimenti. La parte finale di questa ricerca invece, è volta a raccogliere strategie dal punto di vista 

didattico e dal punto di vista fisico-ambientale, mettendole in relazione con quanto riscontrato nei 

capitoli precedenti. 

Nelle conclusioni di questo lavoro di tesi andrò a fare un’analisi relativa a quanto documentato, 

relazionando le misure identificate con i trattamenti e con la realtà ticinese.  

Innanzitutto una prima considerazione che ho maturato durante questo lavoro di tesi è che le strategie 

documentate, almeno in parte, possono portare benefici a tutti gli allievi (per esempio ridurre il 

contrasto tra lavagna e parete per ridurre l’affaticamento visivo, può essere sicuramente un 

adattamento di cui tutti possono beneficiare). Se in fase iniziale la mia domanda di ricerca focalizzava 

l’attenzione prevalentemente sulla creazione di un ambiente di lavoro che favorisca gli allievi ADHD, 

attraverso questo lavoro posso affermare che parte degli accorgimenti possono essere implementati 

indipendentemente dalla presenza o meno di allievi con questo disturbo. 

La promozione di queste misure, indipendentemente dalla presenza di allievi affetti da ADHD o 

meno, favorirebbe l’educazione inclusiva. In questa ottica, non è l’allievo con bisogni educativi 

speciali ad adattarsi al contesto, bensì l’ambiente scolastico che cerca di adattarsi all’individualità di 

ogni allievo, cercando di eliminare gli ostacoli all’apprendimento e svilupparne il massimo potenziale 

(Conseil supérieur de l’éducation, 2017).  

Revisionando la letteratura relativa alla storia, i sintomi e la diagnosi dell’ADHD ho avuto modo di 

rendermi conto che questo disturbo presenta diverse sfaccettature e la sua presenza può portare a 

differenti output. Conseguentemente, ho avuto modo di rendermi conto che se da un lato le misure 

dal punto di vista del metodo di insegnamento (biglietto con le regole di classe, rinforzi positivi, 



  Luca Banelli 

 

  31 

 

riduzione e frammentazione delle consegne, offerta di una scelta, autovalutazioni) sono più mirate ad 

agevolare gli allievi affetti da ADHD, le misure e le strategie fisico-ambientali risultano essere molto 

più astratte e non prevedono una “ricetta unica per il setting ideale”, ma una serie di soluzioni che, a 

dipendenza dei casi, possono portare determinati benefici piuttosto che altri. Per questa ragione ho 

deciso, dove possibile, di strutturare ogni sottocapitolo relativo alle strategie fisico-ambientali in 

modo da avere una prima parte con dei suggerimenti di carattere generale, e una seconda parte con 

delle strategie più mirate agli allievi ADHD. 

Attraverso la letteratura ho avuto modo di rendermi conto di come i trattamenti cognitivo 

comportamentali abbiano l’obiettivo da una parte di allenare le funzioni esecutive e dall’altro offrire 

un lavoro mirato ad alleviare i sintomi (iperattività, impulsività e disattenzione); documentando le 

soluzioni da portare in aula, ho potuto notare che anche queste lavorano in tal senso. Sono infatti volte 

ad allenare pianificazione (per esempio affiancando l’allievo ADHD ad un allievo forte in questo 

senso o proporre delle attività per imparare a strutturare i propri appunti ed entrare quindi in un’ottica 

più strutturata), autocontrollo (per esempio l’utilizzo di fidget tools o la colorazione delle pareti con 

tonalità fredde), automonitoraggio (per esempio la proposta di autovalutazioni del proprio 

comportamento, grado di attenzione e della riuscita scolastica), memoria di lavoro (per esempio la 

ripresa periodica delle regole di classe, l’utilizzo di puntatori e frammentazione delle consegne), 

gestione del tempo (per esempio utilizzare un timer e/o indicare sulle schede il tempo a disposizione), 

organizzazione (per esempio disporre i cartelloni in maniera strutturata, in caso di aula con alto 

coefficiente di densità, considerare ricchezza di materiali ecc.) e pensiero adattivo (per esempio 

disposizione dei banchi o attività strutturate di problem-solving). 

Altre soluzioni, come detto, vanno a cercare di ridurre l’effetto dei sintomi di iperattività (scelta del 

colore delle pareti, utilizzo di fidget tools, ecc.), di impulsività (fornendo rinforzi positivi o offrendo 

una scelta) e di disattenzione (le strategie documentate lavorano molto in questo senso; vi sono infatti 

proposte relative all’utilizzo di suoni bianchi, la disposizione sociale, l’organizzazione delle pareti, 

ecc.). 

Nella realtà ticinese, la possibilità di operare determinate misure piuttosto che altre è da valutare con 

l’istituto scolastico (gestito a livello comunale) in cui ci si trova a lavorare. Vi sono comunque delle 

soluzioni più difficili o impossibili da applicare, come per esempio la colorazione delle pareti, la 

scelta di utilizzare banchi singoli o doppi, decidere di ridurre la densità lavorando sull’altezza 

dell’aula o la gestione dei rumori esterni all’aula. Vi sono poi una serie di soluzioni facilmente 
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applicabili ma che dal mio punto di vista possono risultare maggiormente interessanti ed efficaci se 

discusse con un professionista dal background più ricco del mio in questo senso, come un docente di 

sostegno. Questo, secondo me favorisce un lavoro simultaneo su più fronti che però opera nella stessa 

direzione. Tra di esse rientrano le strategie didattico-comportamentali, le strategie auto-regolative o 

per esempio l’utilizzo di determinati strumenti (possono essere valutate insieme le migliori modalità 

di proposta di accorgimenti). Altre soluzioni invece possono essere applicate e sperimentate 

direttamente dal docente in aula; tra di essi possono esserci l’utilizzo di rumori bianchi, 

l’organizzazione delle pareti, la disposizione dei banchi, il grado di densità in aula e/o la regolazione 

di temperatura e umidità. 

In conclusione, ho avuto modo di riscontrare che oltre ad essere un disturbo con una pluralità di 

sfaccettature e di ripercussioni sulla quotidianità del bambino, l’ADHD genera ancora diverse 

opinioni contrastanti (per esempio disporre l’allievo in fondo all’aula dandogli maggior spazio di 

movimento contro il far sedere l’allievo nelle prime file, o le varie possibilità di disposizione dei 

banchi). Queste sono tali in quanto i lavori di ricerca in merito all’ADHD sono influenzati da fattori 

temporali, dal numero di persone coinvolte, dal luogo in cui sono state svolte, dal luogo in cui si 

trovavano i soggetti, dai singoli casi di ADHD ecc.  

Nel presente lavoro ho cercato di documentare più strategie possibili, argomentandone l’efficacia. 

Questo documento mi sarà utile per poter apportare delle modifiche alla mia futura aula e al mio 

metodo di insegnamento. Come visto, le opinioni sono periodicamente contrastanti. In questo senso, 

sarà interessante sviluppare il mio lavoro di ricerca portando le varie strategie nei differenti contesti 

di classe con cui avrò il piacere di lavorare e, attraverso degli indicatori, valutare con quali condizioni 

si rivelano effettivamente efficaci per favorire un ambiente di lavoro strategico e inclusivo.  
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