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Abstract 
Background 
Il disturbo da deficit di attenzione con/senza iperattività (ADHD) è considerato come il più 
comune disturbo neuro-comportamentale infantile. I bambini che ne sono affetti 
incontrano molte difficoltà a scuola. Pertanto, il ruolo dell’ergoterapista è fondamentale 
per favorire il supporto e consentire loro di partecipare attivamente alle attività relative 
all’istruzione. L’arrivo del Coronavirus, la chiusura delle scuole, nonché la sospensione 
di alcune attività sociali, ha portato a cambiamenti a livello delle routine e degli interessi. 
L’introduzione della didattica a distanza (DAD) ha comportato ulteriori cambiamenti 
dando luce ad una situazione nuova mai vissuta.  
 
Obiettivi 
Questo lavoro di Tesi mira alla comprensione e descrizione dell’esperienza dei bambini 
con ADHD in età scolare in Ticino nell’affrontare la DAD durante il periodo di 
confinamento dovuta al COVID-19. Oltre a fornire nuove conoscenze rispetto al tema 
dell’ADHD e la DAD durante il Coronavirus, la ricerca ha lo scopo di comprendere se le 
nuove misure adottate, per consentire comunque l’apprendimento durante la situazione 
di confinamento, possano essere state una strategia valida per facilitare o meno 
l’apprendimento di bambini che solitamente hanno molte difficoltà scolastiche. Inoltre, è 
stato fondamentale conoscere la prospettiva delle mamme rispetto alla DAD. 
 
Metodologia 
Il lavoro è strutturato secondo una metodologia di tipo qualitativa e segue un design con 
un approccio fenomenologico. Sono state redatte delle interviste semi-strutturate 
costituite da domande da sottoporre alle mamme di un campione di cinque bambini con 
ADHD per indagare e descrivere l’esperienza rispetto ad un fenomeno specifico: la DAD. 
 
Risultati 
I risultati mostrano che i bambini con ADHD hanno affrontato la DAD svolgendo i compiti 
con la supervisione dei genitori, più specificamente della figura materna. Lo spazio di 
studio scelto varia a seconda della possibilità del genitore di supportare il bambino 
durante lo studio, con uno sguardo agli stimoli distraenti. Le difficoltà di attenzione e di 
gestione delle emozioni non sono mancate. Tuttavia, l’intento di mantenere delle routine 
giornaliere e di studio, nonché l’utilizzo di strategie ergoterapiche hanno favorito la 
gestione della DAD. 
 
Conclusioni  
Il lavoro ha consentito di approfondire come è stata affrontata la DAD durante il lockdown: 
come sostenuto nella letteratura, il cambio dell’ambiente fisico e sociale e la perdita di 
routine hanno influenzato la gestione dei compiti. I bambini con ADHD hanno affrontato 
il periodo di DAD con supporti, difficoltà e strategie perlopiù comuni. La conoscenza e 
l’attuazione delle strategie apprese in Ergoterapia, nonché le modifiche a carico 
dell’attività sono state fondamentali per gestire il comportamento e le emozioni. 
In futuro, accrescere la collaborazione con gli insegnanti e in generale con le scuole, 
sarebbe il passo successivo per migliorare ulteriormente il raggiungimento degli obiettivi 
scolastici con soddisfazione e successo. 
 
Parole chiave (keywords) 
ADHD; Occupational Therapy; Lockdown; Covid-19; Homeschooling; School Based 
Practice.  
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1. INTRODUZIONE 
1.1. Motivazione personale e professionale 

La motivazione di base nel voler focalizzare il mio lavoro di tesi sui bambini arriva da 
lontano. Quando ho deciso che studi intraprendere per il mio futuro, la scelta è stata 
diventare maestra di scuola elementare. Il desiderio di riuscire a suscitare lo stesso 
interesse e la stessa motivazione, di quando io ero un’allieva di scuola elementare, sono 
stati il motore di tutti i passi che in seguito ho intrapreso nell’avvicinarmi ai bambini, 
qualsiasi fosse il contesto.  
La mia idea ricorrente era quella di preparare al meglio gli allievi alla scuola media, nella 
speranza di lasciare un buon ricordo della scuola elementare e di me come facilitatrice 
del processo di apprendimento; quella che vorrebbe che la scuola sia per molti un bel 
luogo in cui crescere ed imparare. 
 
Delle esperienze vissute più recentemente, invece, mi hanno portato a conoscere 
l’ergoterapia e a lasciare quindi il mondo dell’insegnamento per intraprendere un nuovo 
percorso scolastico che mi ha appassionato fin dal primo momento. Grazie agli stage e 
ai moduli teorici affrontati finora mi sono sempre più interessata all’ambito dell’età 
evolutiva e alle difficoltà e patologie relative. Tra queste mi ha suscitato particolare 
interesse il deficit di attenzione con/senza iperattività in età scolare (DDAI, in inglese 
ADHD – attention deficit hyperactivity disorder).  
 
L’interesse nasce principalmente per due motivi: il primo è legato alla curiosità rispetto al 
tema e su come un’ergoterapista possa essere d’aiuto per il bambino e gli attori coinvolti 
attorno a lui, al fine di affrontare e sostenere le principali difficoltà. Mentre il secondo è 
collegato alla situazione attuale dovuta al Coronavirus che ha portato a pormi delle 
domande sulla nuova modalità di apprendimento adottata per rispettare le misure decise 
per contrastare il virus. A causa della diffusione di quest’ultimo, a partire da marzo 2020 
ci troviamo in una situazione nuova che ci ha messo di fronte a diverse sfide e difficoltà 
che hanno comportato numerosi cambiamenti a livello globale. La situazione di 
confinamento, infatti, ha avuto delle ripercussioni su tutti i fronti: nello specifico la vita di 
ognuno di noi è cambiata. Questi cambiamenti si ritrovano nelle abitudini, negli interessi 
e soprattutto si ripercuotono a livello socio-economico. Molte attività che richiedono 
l’interazione diretta con una o più persone, siccome sono state fonte di trasmissione del 
virus, in un primo momento nel limite del possibile sono state sospese. Una di queste è 
stata anche la scuola, motivo per il quale il governo ha deciso di optare per una nuova 
modalità di apprendimento: la didattica a distanza.  
 
Infine, dato l’interesse generale per l’ambito sarebbe un mio desiderio in futuro poter 
lavorare come ergoterapista in uno studio di pediatria o meglio in una scuola (ambito 
ancora in evoluzione). 
 
Organizzazione del lavoro di tesi  
Il focus del mio lavoro è sui bambini con deficit di attenzione con/senza iperattività in età 
scolare (6-11 anni), che durante la situazione di confinamento (da marzo a maggio 2020) 
hanno dovuto cambiare le loro abitudini e affrontare una nuova modalità di 
apprendimento, ovvero la didattica a distanza (DAD). In particolare, vorrei comprendere 
come quest’ultima è stata affrontata durante la situazione di confinamento dai bambini 
con DDAI che frequentano la scuola elementare in Ticino, nello specifico indagando 
l’aspetto ambientale, più precisamente quello fisico e sociale (American Occupational 
Therapy Association, 2008).  
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Per questo motivo, nella mia tesi affronto il tema dell’ADHD, spiegando di che disturbo si 
tratta, delle sue conseguenze che si ripercuotono soprattutto a livello scolastico e sociale, 
dei possibili trattamenti/approcci di intervento/metodi. Successivamente, introduco il 
tema del Coronavirus spiegando di cosa si tratta e delle conseguenze che ha avuto sul 
benessere e sulla qualità di vita non solo dei bambini, ma anche in generale della famiglia, 
per poi indagare attraverso delle interviste come è stata affrontata la didattica a distanza 
dai bambini con DDAI. Per procedere, nelle interviste ho sottoposto alle mamme delle 
domande che indagano in modo più approfondito il vissuto rispetto a degli aspetti legati 
all’ambiente fisico e sociale: come e dove è stato organizzato lo spazio per lo studio; 
come il bambino ha gestito il cambiamento dell’ambiente fisico per quanto riguarda 
l’istruzione a casa; come sono state affrontate le attività scolastiche da casa per il 
bambino; quali strategie ha attuato il bambino; come il loro figlio si è organizzato; quali 
adattamenti ambientali sono stati apportati; quali sono state le difficoltà/quali invece le 
risorse del bambino; i genitori e i docenti come hanno contribuito per supportare il 
momento dell’apprendimento; come si sono organizzati quotidianamente; come è stato 
pianificato l’apprendimento durante il confinamento. 
 
Ho deciso di concentrarmi sull’istruzione perché è una delle otto aree occupazionali e 
include le attività necessarie per l'apprendimento e la partecipazione nell'ambiente 
(American Occupational Therapy Association, 2008). Siccome si tratta di un’area in cui i 
bambini con ADHD presentano molte difficoltà, in qualità di ergoterapista è fondamentale 
fornire loro supporto per dare a tutti la possibilità di partecipare pienamente alle attività di 
vita quotidiana, nello specifico in quelle scolastiche. Uno dei ruoli dell’ergoterapista è 
infatti quello di aiutare i bambini con DDAI ad essere più performanti scolasticamente, 
nonostante le sfide che si presentano quotidianamente (Clark & Polichino, 2011).  
Come spiegherò successivamente, in effetti, l’ergoterapista attraverso delle facilitazioni 
e degli adattamenti personali e ambientali favorisce il supporto e consente al bambino 
con ADHD di partecipare attivamente alle attività relative alla scuola (Echsel et al., 2019). 
 
Per quanto riguarda la rilevanza pratica, in primo luogo, sostengo che il lavoro di tesi mi 
potrà arricchire molto dal punto di vista personale e professionale, ma soprattutto mi 
permette di avvicinarmi ulteriormente al mondo della pediatria che da sempre è stato un 
ambito per me particolarmente interessante.  
Secondariamente, come sostengono Kraider et al. (2019), è importante “avere maggiore 
comprensione delle molteplici sfide e soluzioni che si presentano nei contesti dei giovani 
adulti, poiché è fondamentale per guidare lo sviluppo di interventi per i giovani con ADHD” 
(citato pag. 1). Ecco perché il mio lavoro di tesi mira ad approfondire e descrivere un 
fenomeno specifico: come è stata affrontata la didattica a distanza durante il periodo di 
confinamento dovuto al Coronavirus, in quanto quest’ultimo si è rivelato una sfida per 
chiunque.  
Tuttavia, come riporto successivamente citando alcuni autori, è stato un momento che 
dal punto di vista scolastico ha portato anche dei benefici ai bambini. Nello studio 
condotto recentemente da Bobo et al. (2020), gli autori hanno concluso che la situazione 
di confinamento dovuta al nuovo Coronavirus ha avuto diversi effetti sui bambini con 
DDAI, nello specifico hanno riscontrato i seguenti punti: “miglioramento dei sintomi di 
inattenzione; diminuzione dei sintomi di agitazione; aumento 
dell’opposizione/aggressività; maggiore consapevolezza dei genitori sulle difficoltà dei 
bambini; attraverso la modalità di didattica a distanza, il bambino con ADHD ha potuto 
studiare secondo il suo ritmo, rispettando così il bisogno di riposo e di sonno” (citato pagg. 
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88-89). Essi, inoltre, “riportano dei miglioramenti nell'inquietudine e nella durata dello 
studio in relazione ad una diminuzione del disagio creato dal ritmo imposto dalle attività 
scolastiche” (Bobo et al., 2020, citato in Melegari et al., 2021, pag. 2). 
In aggiunta, Melegari et al. (2021) “hanno affermato che la condizione ambientale intra-
familiare forzata potrebbe portare a un rilassamento generale per bambini e adolescenti 
con ADHD che hanno sperimentato diversi fattori di stress esterni” (citato pag. 2). 
Infine, anche McGrath (2020) riporta che “in quasi tutti i casi con la chiusura delle scuole 
i genitori hanno segnalato un miglioramento del comportamento e dell’umore dei bambini” 
(citato pag. 4).  
 
Per questo motivo, attraverso le interviste io vorrei comprendere se le nuove misure 
adottate, per consentire comunque l’apprendimento durante la situazione di 
confinamento, possano essere stata una risorsa valida per facilitare l’apprendimento di 
bambini che solitamente hanno molte difficoltà. Infatti, per concludere, attraverso il mio 
lavoro di tesi l’obiettivo è quello di comprendere non solo se la didattica a distanza possa 
consentire la partecipazione di studenti con esigenze speciali nel sistema scolastico in 
Ticino, ma fornire anche nuove conoscenze su questo tema legato all’ADHD e alla 
didattica a distanza durante il COVID-19. 
 

1.2. Problematica  
Dati epidemiologici 
Per quanto riguarda il disturbo da deficit di attenzione con/senza iperattività, il quale 
secondo la classificazione internazionale delle malattie (ICD-11esima versione) è 
classificato nella categoria dei disturbi neuro-sviluppo con il codice 6A05 (World Health 
Organization, 2020c), si tratta di “una condizione di deficit di attenzione, iperattività e 
impulsività che dura per almeno sei mesi” (citato in Kim, 2018, pag. 1138). È un disturbo 
comportamentale di causa incerta che appare comunemente nei bambini in età scolare 
e che tipicamente persiste durante l’adolescenza e anche nell’età adulta (Case-Smith & 
O’Brien, 2010). Infatti, si parla di un disturbo dello sviluppo (Bush, 2010). 
 
Prevalenza  
Utilizzando i criteri del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – 5° edizione 
(DSM-5) la prevalenza dell'ADHD “si verifica nella maggior parte delle culture in circa il 
5% dei bambini e circa il 2,5% degli adulti” (citato in American Psychiatric Association, 
2013, pag. 61). Per questa ragione, l’ADHD è considerato come il più comune disturbo 
neuro-comportamentale infantile” (citato in Case-Smith & O’Brien, 2010, pag. 172); 
(Gharebaghy et al., 2014).  
 
Rilevanza del fenomeno 
L’area di interesse del mio lavoro è l’istruzione, la quale comprende le attività necessarie 
per l'apprendimento e la partecipazione nell'ambiente (American Occupational Therapy 
Association, 2008) che “consentono al bambino di acquisire le capacità e le competenze 
di base necessarie per il suo sviluppo generale e per il successo della transizione verso 
l'età adulta” (citato in Echsel et al., 2019, pag. 1). “La scuola è un'importante area di 
partecipazione e produttività per i giovani: non solo è il luogo dove imparano, giocano, 
eseguono lavoretti manuali, si dedicano allo sport e costruiscono relazioni sociali; ma 
influenza anche il benessere sociale, psicologico ed economico di un bambino” (citato in 
Echsel et al., 2019, pag. 1). In effetti, la scuola è un luogo dove si costruiscono le prime 
amicizie e dove si passa gran parte della giornata. Per questo motivo, l’ergoterapista è 
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una figura fondamentale per dare sostegno ai bambini, ai docenti e alle famiglie di 
bambini con DDAI.  
Secondo la definizione di Law (1991) per il termine “ambiente”, incluso quello personale, 
sociale e fisico, si intende ”quei contesti e situazioni che si verificano al di fuori degli 
individui e che suscitano risposte da parte loro” (citato in Law et al., 1996, pag. 10); (Chu 
& Reynolds, 2007). Più precisamente, per quanto riguarda “l’ambiente fisico Shalinsky 
(1986) intende gli ambienti costruiti e naturali, mentre per ambiente psico-sociale si 
riferisce ai fattori psicologici e sociali come gli atteggiamenti, la famiglia e il governo” 
(citato in Law et al., 1996, pag. 11). In uno studio condotto da Csikszentmihalyi & 
Csikszentmihalyi (1988), questi ultimi hanno descritto la relazione tra le sfide di un'attività 
e le abilità individuali riportando il seguente concetto: “quando le sfide presentate da 
un'attività svolta in un ambiente sono in armonia con le abilità di una persona, la 
soddisfazione per l'esperienza di quell'attività è maggiore” (citato in Law et al., 1996, pag. 
13). Nel caso dei bambini con ADHD, le abilità individuali risultano deficitarie, ragione per 
la quale le sfide presentate da un’attività risultano più difficoltose e portano a 
soddisfazione minore. Come ho descritto in precedenza, quindi, il contesto gioca un ruolo 
importante per quanto riguarda la performance occupazionale di un bambino con ADHD. 
In effetti, Dunn et al. (1994) “descrivono l'importanza del contesto nel determinare la 

prestazione funzionale di un individuo: … i compiti che una persona vuole raggiungere 
sono sempre significativamente influenzati dal contesto in cui il compito è svolto. Il 
contesto include caratteristiche temporali come l'età, lo stadio di sviluppo, lo stato di 
salute, il tempo, così come l'ambiente fisico, sociale e culturale” (citato in Law et al., 1996, 
pagg. 13–14). 
 
Con l’avvento del coronavirus l’ambiente di studio è improvvisamente cambiato: in primo 
luogo l’ambiente fisico è passato da una classe di scuola, con tutti i compagni di classe 
e la docente, tanti stimoli visivi e uditivi, ad una camera di casa propria, in cui i bambini 
si sono ritrovati a studiare in autonomia. Secondariamente, dal punto di vista sociale la 
persona di riferimento a scuola (l’insegnante) ha preso il posto di un’altra persona o di un 
componente della famiglia e non c’è stata più alcuna interazione con i compagni di classe. 
Infatti, questo periodo ha messo i bambini con DDAI di fronte a notevoli sfide (Zhang et 
al., 2020). Essi rappresentano potenzialmente un gruppo vulnerabile agli effetti del 
confinamento e alla crisi sanitaria per diversi motivi: le misure attuate, tra le quali la 
chiusura improvvisa delle scuole (Bobo et al., 2020), hanno causato la perdita della 
routine quotidiana (Cortese et al., 2020), portando alla mancanza di interazione 
interpersonale e sociale (Zhang et al., 2020); al contrario “è aumentato il tempo in famiglia 
ma è anche sorta paura data dal potenziale carattere ansiogeno di questa crisi sanitaria 
ed economica” (citato in Bobo et al., 2020, pag. 86). Dunque, secondo Bobo et al. (2020) 
questi cambiamenti potrebbero influenzare i sintomi dell’ADHD, mentre secondo Zhang 
et al. (2020) quest’ultimi potrebbero peggiorare siccome i cambiamenti potrebbero essere 
potenziali fattori di rischio per la salute mentale. Ciò viene confermato negli studi di 
Melegari et al. (2021), i quali riportano “un'associazione positiva tra stati d'animo negativi 
e peggioramento dei sintomi dell'ADHD durante il confinamento” (pagg.5-6). Non a caso, 
la pandemia del COVID-19 essendo una seria sfida per tutti, compresi gli adulti, ha 
suscitato preoccupazione per la situazione e questo, secondo Zhang et al. (2020), “può 
aggravare ulteriormente il benessere psicologico dei bambini e peggiorare i loro problemi 
comportamentali” (citato pag. 1). La situazione è diventata maggiormente complessa 
aggiungendo il fatto che “i pazienti con DDAI sono intolleranti all'incertezza e devono 
affrontare difficoltà nel seguire le istruzioni e comprendere la complessità della situazione 
pandemica” (citato in Melegari et al., 2021, pag. 1). Tenuto conto che “i supporti 
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comportamentali e ambientali attentamente sviluppati, e le routine e le aspettative 
coerenti e prevedibili, sono vitali per il loro benessere mentale, secondo Summers et al 
(2021), la brusca interruzione di questi supporti durante la quarantena e l'isolamento 
prolungato crea un rischio reale di esacerbazioni comportamentali in questa popolazione 
vulnerabile” (citato pag. 2). In effetti, Melegari et al. (2021) definiscono il confinamento 
come una sfida perché questa situazione “ha richiesto un improvviso cambiamento 
adattivo dello stile di vita quotidiano causato dalle restrizioni imposte in un contesto 
familiare” (citato pag. 1).  
 
Per concludere, a causa del lockdown, Zhang et al. (2020) riportano che “i genitori si sono 
ritrovati a gestire tutti i problemi emotivi e comportamentali dei loro figli 24 ore su 24, i 
quali non hanno potuto ricevere un'assistenza tempestiva e professionale da casa. 
Inoltre, la maggior parte dei genitori di questi bambini si può presumere che non siano 
esperti del settore e questo potrebbe avere reso la situazione domestica maggiormente 
difficoltosa” (citato pag. 1). Invece Cellini et al. (2020) hanno riportato che “l'interruzione 
delle relazioni sociali, la riduzione delle attività fisiche e delle attività accademiche e 
lavorative, ha causato importanti interruzioni della routine familiare, con alterazione del 
ritmo circadiano” (citato in Melegari et al., 2021, pag. 1). 
 
Stato dell’arte legato alla problematica indagata 
Nonostante ciò, numerose associazioni, tanti psicologi e diversi articoli nella letteratura 
hanno affrontato questo tema, focalizzando l’attenzione su alcuni aspetti importanti da 
tenere in considerazione. Tra questi, sono stati riportati diversi consigli su come gestire il 
comportamento dei propri figli con ADHD durante il lockdown: mantenere delle routine 
quotidiane (per esempio andare a dormire e svegliarsi allo stesso orario) e seguire una 
routine giornaliera e di studio strutturata; fare movimento; continuare a somministrare loro 
i medicamenti; prevenire prima che il bambino si annoi, coinvolgendoli in attività che gli 
piacciono (es: ballare, cucinare, giocare a carte); supportarli emotivamente; limitare 
l’esposizione ai videogiochi impostando delle regole precise sul tempo; ma soprattutto di 
mantenere i contatti sociali attraverso le videochiamate (Australian ADHD Professionals 
Association, 2020). L’associazione americana di psicologia sostiene che “la routine aiuta 
i membri della famiglia ad affrontare lo stress e ad essere più resistenti, per questo 
consigliano di scrivere un programma con l’orario della sveglia, dei compiti, dei pasti, di 
gioco e quando andare a letto” (citato in Allen et al., 2020, pag. 1). Le conseguenze 
dovute al confinamento hanno causato una fusione degli spazi: “il lavoro e la vita 
domestica improvvisamente si sono svolte nello stesso luogo, rendendo più difficile 
svolgere le proprie mansioni o scollegarsi dal lavoro” (citato in Allen et al., 2020, pag. 1). 
Per ovviare a questo, gli stessi autori (2020) hanno consigliato di “designare un'area 
specifica, possibilmente in una stanza con una porta, in cui lavorare ed eseguire i compiti” 
(citato pag. 1). Invece, per la gestione e l’organizzazione dal punto di vista temporale, 
viene consigliato di “impostare un timer da cucina per 90 minuti comunicando ai bambini 
che quando suonerà ci sarà una pausa di 15 per fare qualcosa di divertente insieme. 
Anticipare e informare i bambini sul piano orario potrebbe facilitare il momento, evitando 
che si interrompano” (citato in Allen et al., 2020, pag. 1).  
 
Inoltre, viste le difficoltà dei bambini con ADHD ad auto-organizzarsi con successo nel 
lavoro scolastico e a portare a termine i compiti in modo indipendente, l’associazione 
australiana dei professionisti dell’ADHD (AADPA) (2020) ha consigliato di “cercare di 

stabilire aspettative realistiche nei confronti del proprio figlio … e di scegliere il rapporto 
con il loro figlio al di sopra di ogni altra cosa” (citato pag. 6). Oltre a questo, l’autore ha 
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consigliato di “tenere aperte le linee di comunicazione con l'insegnante del proprio figlio 

…” (citato in Australian ADHD Professionals Association, 2020, pag. 6) 
Anche l’Organizzazione Australiana per un’Educazione Inclusiva – ACIE (2020) ha 
sviluppato un documento per assistere bambini/giovani con disabilità e le loro famiglie su 
come organizzarsi e pianificare l’apprendimento a casa durante la pandemia del COVID-
19, attraverso dei consigli pratici e dei suggerimenti. A seconda dell’interesse del 
bambino vi è la possibilità di scegliere diverse attività e raggiungere direttamente il sito 
web attraverso il link dove si apprende secondo diverse modalità e proposte.  
Tutti questi suggerimenti e consigli potrebbero avere aiutato i genitori a gestire questo 
momento nuovo e inaspettato. Per questa ragione, per capire la prospettiva dei genitori 
durante questo momento delicato con il mio lavoro di tesi vorrei indagare come è stata 
affrontata effettivamente la didattica a distanza, poiché come spiegherò successivamente 
l’ambiente fisico e sociale giocano un ruolo importante sul comportamento e la 
performance scolastica del bambino con ADHD. 
 

1.3. Domanda di ricerca  
Come i bambini con ADHD in età scolare (6-11 anni) in Ticino hanno affrontato la didattica 
a distanza durante la situazione di confinamento dovuta al COVID-19? 
 
Popolazione (P) i bambini con ADHD in età scolare (6-11 anni) 
Interrogazione (I) come hanno affrontato  
Variabile (V) didattica a distanza 
Luogo (O) in Ticino 
Tempo (T) durante la situazione di confinamento dovuta al COVID-19 

 
1.4. Obiettivi del lavoro di Bachelor 
- comprendere il fenomeno specifico, vale a dire come è stata affrontata la didattica 

a distanza da alcune famiglie durante il periodo del coronavirus; 
- comprendere la prospettiva delle mamme rispetto alla didattica a distanza; 
- comprendere se le nuove misure adottate, per consentire comunque 

l’apprendimento durante la situazione di confinamento, possano essere state una 
strategia valida per facilitare o meno l’apprendimento di bambini che solitamente 
hanno molte difficoltà scolastiche; 

- comprendere se la didattica a distanza possa consentire la partecipazione di 
studenti con esigenze speciali nel sistema scolastico in Ticino; 

- fornire nuove conoscenze rispetto al tema dell’ADHD e la didattica a distanza 
durante il COVID-19. 
 

2. QUADRO TEORICO DI RIFERIMENTO  
2.1. Disturbo da deficit di attenzione e iperattività 

Caratteristiche diagnostiche 
“Il disturbo da deficit di attenzione e iperattività è considerato come il più comune disturbo 
neuro-comportamentale infantile” (citato in Case-Smith & O’Brien, 2010, pag. 172) che 
“appare comunemente nei bambini in età scolare” (citato in Kim, 2018, pag. 1138). 
“L’ADHD è caratterizzato dalla presenza di disattenzione, iperattività e/o impulsività che 
non è coerente con il livello di sviluppo del bambino” (citato in Gharebaghy et al., 2014, 
pag. 1). Secondo l’ American Psychiatric Association (2013) questo disturbo del neuro-
sviluppo nel DSM-5 è suddiviso secondo tre sottotipi: presentazione prevalentemente 
inattenta (F90.0); presentazione prevalentemente iperattiva/impulsiva (F90.1); 
presentazione combinata (F90.2). 
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“Una delle principali disabilità neuro-cognitive dell’ADHD riguarda la presenza di 
disfunzioni esecutive, le quali influenzano negativamente la qualità di vita” (Barkley, 2012 
Hahn-Markowitz et al., 2020, pag. 655). In effetti, le attività di vita quotidiana che si 
rivelano essere una sfida per questi bambini riguardano soprattutto quelle di scuola 
(Association TDA/H Belgique, 2010). 
Molti studi spiegano che i sintomi dell'ADHD sono rappresentati dalle disfunzioni nel lobo 
prefrontale del cervello e da una carenza di neurotrasmettitori, causando problemi alle 
funzioni esecutive (il giudizio, la pianificazione e il processo decisionale). “Quest’ultime si 
sviluppano nell'infanzia e nell'adolescenza e controllano o gestiscono la cognizione, i 
comportamenti, le emozioni e le interazioni sociali dei bambini” (citato in Kim, 2018, pag. 
1138). Infatti, “i bambini con funzioni esecutive compromesse incontrano difficoltà 
nell'esecuzione di interruzioni comportamentali, nel rispetto delle regole e dei 
comportamenti sociali e a loro volta queste difficoltà influenzano negativamente il loro 
rendimento scolastico e la loro socialità” (citato in Kim, 2018, pag. 1138). Questo spiega 
le difficoltà che incontrano per prestare attenzione, per concentrarsi e nell’impulsività. 
 
Sintomi  
I bambini con ADHD, in effetti, mostrano disattenzione, iperattività e impulsività: il primo 
sintomo è caratterizzato dalla difficoltà a sostenere l’attenzione durante le attività (es: a 
scuola o nel gioco1), dall'incapacità di ascoltare attivamente le istruzioni o la 
conversazione, dalla difficoltà di organizzazione (per esempio nei compiti). Infatti, il 
bambino si distrae facilmente ed è spesso smemorato nelle attività quotidiane 
(Echevarria & Laurent, 2013) oppure perde frequentemente oggetti significativi (Daffi & 
Prandolini, 2013). Secondo Daffi e Prandolini (2013) “l’inattenzione si manifesta 
soprattutto come scarsa cura per i dettagli e incapacità di portare a termine le azioni 
intraprese: i bambini appaiono costantemente distratti, come se avessero sempre altro in 
mente; evitano di svolgere attività che richiedano attenzione per i particolari o abilità 
organizzative” (citato, pag. 17). 
 
Esempi di iperattività sono “l'agitazione frequente, l'incapacità di stare seduti quando ci 
si aspetta di rimanere seduti (ad esempio, in classe), la difficoltà di giocare in silenzio, 
l'eccessivo bisogno di parlare e l'essere costantemente in movimento" (citato in Case-
Smith & O’Brien, 2010, pag. 172). “Questi bambini vengono riferiti come mossi da un 
motorino e hanno difficoltà a rispettare le regole, i tempi e gli spazi dei coetanei” (citato 
in Daffi & Prandolini, 2013, pag. 17). 
 
Infine, l'impulsività può essere vista nell'incapacità di aspettare il proprio turno, nelle 
frequenti e incessanti interruzioni e nel parlare ed agire prima di riflettere (Echevarria & 
Laurent, 2013). In aggiunta, “si manifesta come difficoltà a organizzare azioni complesse, 
con tendenza al cambiamento rapido da un'attività a un'altra” (citato in Daffi & Prandolini, 
2013, pag. 17).  
 
In sostanza l’ADHD corrisponde una serie di difficoltà che riguardano “quattro aspetti con 
impatto variabile sul funzionamento dei bambini e sugli investimenti scolastici: aspetti 
cognitivi, come disattenzione, disorganizzazione, impulsività, cattiva gestione del tempo; 
aspetti emotivi, per esempio, instabilità affettiva, bassa soglia di tolleranza alla 
frustrazione, impazienza; aspetti sociali, vale a dire disinibizione, ritiro sociale, scarso 
giudizio sociale; e infine aspetti motori, ovvero un'eccessiva agitazione, iperattività 

 
1 a meno che non si tratti di un gioco di suo interesse e stimolante 
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motoria, difficoltà coordinazione motoria, difficoltà grafiche” (citato in Purper-Ouakil, et 
al., 2011, pag. 2). 
Caratteristiche associate 
“Altre caratteristiche correlate sono la bassa tolleranza alla frustrazione, i disturbi del 
sonno, la padronanza, le richieste eccessive e frequenti di attenzione, l'incapacità 
dell'umore, la demoralizzazione, la disforia, il rifiuto dei pari e la scarsa autostima. I 
bambini con DDAI sono anche ad alto rischio di lesioni associate a un aumento del 
comportamento a rischio e dell'impulsività” (citato in Case-Smith & O’Brien, 2010, pag. 
172). 
 
Conseguenze 
“Questa condizione di sviluppo neurologico interferisce con il funzionamento e/o lo 
sviluppo dell'individuo” (citato in Kreider et al., 2019, pag. 1) causando delle difficoltà nelle 
attività di vita quotidiana e compromettendo la qualità di vita (Case-Smith & O’Brien, 
2010). Infatti, è stato dimostrato che l'ADHD disturba profondamente il funzionamento e 
crea barriere significative alla partecipazione di successo in una serie di attività 
quotidiane, tra cui il gioco, l'apprendimento, la cura di sé e le interazioni sociali (Cordier, 
Bundy, Hocking, & Einfeld, 2010; Dunn, Coster, Cohn, & Orsmond, 2009; Gol & Jarus, 
2005, citato in Hahn-Markowitz et al., 2020, pag. 655). In effetti, la performance risulta 
ridotta in generale: nell'istruzione; nelle attività strumentali; nel sonno e riposo; nella 
partecipazione sociale; nel gioco e nel tempo libero (APA, 2013; Cermak & Maeir, 2012; 
Gonyea & Kopeck, 2011; Poulsen, 2011). “I fattori alla base del cliente, come l'attenzione, 
il funzionamento esecutivo, le abilità motorie e l'elaborazione sensoriale (APA, 2013; 
Cermak & Maeir, 2012; Gonyea & Kopeck, 2011) influenzano la capacità di una persona 
di utilizzare con successo le abilità di interazione sociale, le abilità di processo, le abilità 
motorie, le routine e le abitudini all'interno degli ambienti in cui si svolgono le occupazioni” 
(citato in Nielsen et al., 2017, pag. 2). Non a caso, “i compiti a casa sono spesso un'attività 
quotidiana impegnativa per i bambini con ADHD in quanto possono mostrare difficoltà a 
concentrarsi, a partecipare o a completare il compito a casa” (citato in Ianni et al., 2020, 
pag. 4). Infine, “la letteratura sottolinea che i bambini con DDAI possono mostrare 
un'elaborazione sensoriale inadeguata che può ostacolare la loro partecipazione alle 
attività di cura di sé, al tempo libero e alla scuola (ad esempio la capacità di perseverare 
al completamento di compiti rilevanti)” (Dunn & Bennett, 2002; Paris & Murray-Slutsky, 
2016, citato in Ianni et al., 2020, pag. 13). 
 

2.2. Percorso clinico 
Diagnosi 
La diagnosi di ADHD viene eseguita attraverso valutazioni multidisciplinari (psichiatra o 
neurologo, neuropsicologo, psicologo) (Echevarria & Laurent, 2013) e il trattamento 
“prevede due strategie di intervento medico primario che includono la farmacoterapia 
stimolante (ad esempio, anfetamine, metilfenidato) e interventi comportamentali” (citato 
in Case-Smith & O’Brien, 2010, pagg. 172–173).  
 
Farmaci 
“Il trattamento farmacologico sembra migliorare l'iperattività, la durata dell'attenzione, 
l'impulsività e l'autocontrollo, la conformità, l'aggressività fisica e orale, le interazioni 
sociali con i coetanei e la produttività e l'accuratezza accademica e permette a 9 su 10 
bambini affetti di concentrarsi e di avere più successo a scuola, a casa e nel gioco” (citato 
in Case-Smith & O’Brien, 2010, pagg. 172–173).  
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I farmaci, però, sono accompagnati da interventi comportamentali, come per esempio la 
terapia cognitivo-comportamentale, la modificazione del comportamento, gli interventi 
educativi, l'addestramento alle abilità sociali, la psicoterapia e l’ergoterapia (Case-Smith 
& O’Brien, 2010). In effetti, “i bambini con ADHD possono essere trattati anche con 
interventi psico-sociali, tra i quali sono compresi i programmi comportamentali, psico-
educazione per i genitori, neurofeedback e terapie espressive” (Pelham & Fabiano, 2008, 
citato in Hahn-Markowitz et al., 2020, pag. 655). 
 

2.2.1. Ergoterapia 
L’ergoterapista, in qualità di promotrice della salute, riconosce che “la salute è sostenuta 
e mantenuta quando i clienti sono in grado di impegnarsi in occupazioni e attività che 
consentono la partecipazione desiderata o necessaria nella vita domestica, scolastica, 
sul posto di lavoro e nella comunità” (citato in Case-Smith & O’Brien, 2010, pag. 33). In 
questo senso “l’ergoterapia si concentra sull'interazione tra salute e occupazione nella 
vita quotidiana e sulle capacità di impegnarsi nell'occupazione per sostenere la 
partecipazione in contesti” (Hemmingsson & Jonsson, 2005, citato in Chaimaha & 
Chinchai, 2016, pag. 367).  
 
Obiettivi 
Infatti, un importante obiettivo dell’ergoterapista è quello di “migliorare o consentire la 
partecipazione dei bambini alla vita quotidiana, compresa la partecipazione a ruoli, 
abitudini e routine a casa, a scuola e in altri contesti” (citato in Chaimaha & Chinchai, 
2016, pag. 367). Più precisamente nel contesto scolastico consiste nell’“aiutare lo 
studente a svolgere attività che gli permettono di partecipare agli aspetti educativi e 
sociali della vita scolastica” (citato in Echsel et al., 2019, pag. 2). In effetti, “il ruolo 
dell’ergoterapista è quello di sostenere le attività quotidiane di apprendimento dello 
studente” (AOTA, 2011, citato in Chaimaha & Chinchai, 2016, pag. 367) e di collaborare 
con i genitori e gli insegnanti del bambino. L’ergoterapista collabora con loro per 
“identificare insieme i bisogni del singolo bambino, discutere gli obiettivi scolastici, 
designare appropriate attività in classe, e implementare appropriate strategie e 
adattamenti che supportano la partecipazione dello studente nell’ambiente educativo” 
(Hanft & Shepherd, 2008; Jackson, 2007; Kennedy & Stewart, 2011 citato in Chaimaha 
& Chinchai, 2016, pag. 367).  
 
Secondo Riccio & Gomes (2013) “è raccomandato includere i genitori nell’intervento 
indirizzato ai bambini con disfunzioni esecutive” (citato in Hahn-Markowitz et al., 2020, 
pag. 656). “In termini di fornitura di servizi, anche se i terapisti occupazionali intervengono 
direttamente con i bambini con ADHD, la letteratura mostra che lavorano anche a stretto 
contatto con le famiglie di bambini con ADHD” (Cronin, 2004 e Segal, 2000, citato in Ianni 
et al., 2020, pag. 4), secondo un approccio centrato sulla famiglia, in cui si condividono 
le informazioni sulla condizione del bambino. “Gli studi di ricerca esaminati suggeriscono 
che si possono ottenere migliori risultati di trattamento migliorando la comprensione della 
condizione da parte dei genitori e degli insegnanti” (Burcham et al 1993, Corkum et al 
1999, Hoza et al 2000, Johnston e Freeman 2002, citato in Chu & Reynolds, 2007, pag. 
378) e le strategie di gestione comportamentale (Coker e Thyer 1990, Hinshaw e Melnick 
1992, Barkley 1998, citato in Chu & Reynolds, 2007, pag. 378). 
 
Cronin (2004) e Segal (2000) aggiungono che l’ergoterapista lavora anche a stretto 
contatto con la famiglia del bambino per “ricostruire le occupazioni quotidiane, aiutare a 
costruire routine positive e migliorare le interazioni dei genitori con i loro figli” (citato in 
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Ianni et al., 2020, pag. 4) e per renderli autonomi e abilitarli nell'intero processo di 
intervento, siccome i genitori sono gli esperti delle abilità e dei bisogni del bambino (Chu 
& Reynolds, 2007). 
 
Valutazione 
“Il processo di valutazione condotto dal terapista occupazionale è mirato a scoprire ciò 
che il cliente vuole e ha bisogno di fare, a determinare ciò che il cliente può fare e ha fatto 
e a identificare i fattori che agiscono come supporti o barriere per la salute e la 
partecipazione” (citato in American Occupational Therapy Association, 2008, pag. 649). 
Ogni bambino con ADHD è unico, ha dei suoi punti di forza, dei limiti e in qualità di 
persona ha degli interessi piuttosto che altri. “Pertanto, è importante fare una diagnosi 
differenziale e identificare la comorbidità quando si valutano i bambini con ADHD” (citato 
in Chu & Reynolds, 2007, pag. 375). 
L’ergoterapista esegue una valutazione secondo il modello di pratica Person, 
Environment and Occupation (PEO), il quale permette di avere un quadro generale e 
completo sulla performance occupazionale del bambino (Law et al., 1996). L’interazione 
che si crea tra persona, ambiente e occupazione dà come risultato la performance 
occupazionale. Per questo motivo, affinché si possa ottenere una performance migliore 
è necessario comprendere su più livelli, valutando la persona, il suo ambiente e le 
occupazioni.  
Per ciò che concerne la prima componente del modello, l’ergoterapista valuta secondo 
tre dimensioni: la prima è quella neurologica; la seconda psicologica; mentre l’ultima è a 
livello comportamentale.  
Per il profilo neurologico, attraverso un questionario compilato dal caregiver si tratta di 
comprendere le abilità di elaborazione sensoriale nella vita quotidiana del bambino, 
“poiché quest’ultime possono avere un forte impatto sul comportamento del bambino, in 
particolare per gli aspetti legati al livello di veglia, l’attenzione, affetti e l’azione” 
(Williamson e Anzalone 2001, Schaaf e Anzalone 2001, citato in Chu & Reynolds, 2007, 
pag. 376). Le informazioni raccolte vanno successivamente completate con 
l’osservazione durante le sedute di ergoterapia e nella classe di scuola.  
Invece, a livello psicologico, la persona è valutata dallo psicologo che esegue dei test 
psicologici e condivide i risultati con l’ergoterapista. 
Infine, a livello comportamentale “è importante verificare se i sintomi di disattenzione, 
iperattività e impulsività erano presenti prima dei 7 anni di età, si verificano in due o più 
contesti e causano anche una compromissione del funzionamento sociale, accademico 
o lavorativo” (APA, 1994, citato in Chu & Reynolds, 2007, pag. 376). Per questo motivo, 
grazie alla somministrazione del test standardizzato BIA (Batteria Italiana per l'ADHD) è 
possibile valutare le funzioni esecutive, come il controllo della risposta, l'attenzione 
sostenuta, visiva e uditiva e le strategie di memoria. Oltre  a questo sono presenti anche 
un questionario per i genitori (SDAG) e uno per gli insegnanti (SDAI) con i quali vengono 
indagati i problemi di attenzione e iperattività nell’ambiente scolastico e in quello 
casalingo (Re et al., 2010). 
 
Per comprendere la capacità del bambino di svolgere diversi compiti e impegnarsi in 
diverse occupazioni bisogna valutare le abilità percettivo-motorie e funzionali. Per 
esempio, attraverso la somministrazione di test standardizzati come la batteria Movement 
ABC-2 (Movement Assessment Battery for Children) oppure BOT-2 (Bruininks-Oseretsky 
Test) che identificano e descrivono le difficoltà di movimento per quanto riguarda lo 
sviluppo motorio globale e fine. 
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Per concludere, l’ambiente è l’ultima componente del modello PEO che viene valutata 
dall’ergoterapista, in quanto i fattori ambientali possono contribuire alla presentazione di 
diversi modelli comportamentali nei bambini con ADHD. “La valutazione fornisce una 
base per un intervento efficace affrontando quei fattori ambientali che inducono o 
esagerano i modelli comportamentali di un bambino con ADHD” (citato in Chu & 
Reynolds, 2007, pag. 374). Oltre a ciò, si raccolgono anche informazioni relative 
all'ambiente familiare attraverso l'Intervista e all’ambiente scolastico attraverso delle 
osservazioni durante più momenti (per esempio, classe, parco giochi) e in interazione 
con diversi individui.  
 
Intervento 
Il modello di intervento Response to intervention (RTI), un processo sistematico suddiviso 
in tre livelli, “è un esempio che offre indicazioni su come i servizi possono essere 
organizzati all'interno del sistema scolastico e sui contributi che la terapia occupazionale 
può dare a tutti i livelli” (citato in World Federation Occupational Therapy, 2016, pag. 2). 
Si tratta di un “servizio di interventi precoci che ha l’intento di facilitare il successo 
scolastico di studenti con difficoltà” (citato in Bazyik et al., 2012, pag. 1). Più 
precisamente, gli interventi sono indirizzati a livello dell’intera scuola, di un piccolo gruppo 
e infine a livello individuale (Bazyik et al., 2012). Nei tre livelli l’ergoterapista è chiamata 
a cooperare con la docente secondo un approccio collaborativo, il quale “è stato 
approvato dalla ricerca, in quanto sottolinea i benefici e vede gli ergoterapisti come 
facilitatori” (Missiuna, et al., 2015, citato in World Federation Occupational Therapy, 2016, 
pag. 2). L’obiettivo, infatti, consiste nel “massimizzare la performance occupazionale 
dello studente attraverso un approccio centrato sul cliente, con un focus sulle soluzioni, 
basato sulle occupazioni, sulla collaborazione, sul contesto e sulle evidenze scientifiche” 
(citato in World Federation Occupational Therapy, 2016, pag. 1). Motivi per i quali 
l’ergoterapista a partire dal primo livello costruisce una collaborazione con la scuola, nello 
specifico con la docente, affinché la capacità di insegnare di quest’ultima secondo delle 
attività basate sul curriculum sia sostenuta (World Federation Occupational Therapy, 
2016). 
 
In effetti, al primo livello del modello sono raffigurati circa l’80% dei bambini che 
apprendono secondo un programma di insegnamento generale basato sulle evidenze 
(Case-Smith & O’Brien, 2010) e prevede che gli ergoterapisti collaborino per migliorare 
la comprensione rispetto ai diversi bisogni, abilità e sfide degli studenti, attraverso la 
proposta di progetti e secondo un ambiente favorevole all’apprendimento (World 
Federation Occupational Therapy, 2016). Degli esempi potrebbero essere i seguenti: “un 
workshop sull'elaborazione sensoriale; screening della scrittura per tutti gli studenti della 
scuola dell’infanzia; raccomandazioni associate alla gestione della classe; o supporto 
nello sviluppo delle routine delle classi” (citato in World Federation Occupational Therapy, 
2016, pag. 6). “È attraverso degli screening universali, sia a livello di scuola che di classe, 
che si determina se gli studenti stanno imparando il contenuto del curriculum” (citato in 
Bazyik et al., 2012, pag. 3).  
 
Dagli screening effettuati, al secondo livello del RTI sono compresi circa il 15% dei 
bambini, i cui bisogni non sono stati in grado di essere soddisfatti attraverso l’Universal 
Design Learning (World Federation Occupational Therapy, 2016). Sono bambini che 
“beneficiano di lezioni supplementari, strategicamente differenziate e di piccoli gruppi” 
(Tilly, 2008 citato in McIntosh et al., 2011, pag. 24). In questo caso, si tratta di 
un’istruzione differenziata che comporta la modifica della pratica di insegnamento per 
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sostenere gli studenti. A questo livello, il ruolo dell’ergoterapista è quello di “aiutare a 
differenziare i compiti e l'istruzione per aumentare le prestazioni occupazionali a scuola” 
(citato in World Federation Occupational Therapy, 2016, pag. 6). Per esempio, 
l’ergoterapista “può raccomandare modifiche ai posti a sedere per promuovere risultati 
migliori per gli studenti oppure può collaborare con un insegnante per sviluppare un 
intervento a sostegno di un piccolo gruppo di studenti che stanno lottando con la 
transizione tra stampa e corsivo” (citato in World Federation Occupational Therapy, 2016, 
pag. 6). “Una volta che questi interventi vengono implementati, gli studenti vengono 
nuovamente sottoposti a screening” (citato in World Federation Occupational Therapy, 
2016, pag. 6). 
 
Infine, nell’ultimo livello (circa 5% dei bambini) l’intervento si basa sulle modifiche e 
“include tutti i bambini che non sono ancora in grado di soddisfare le esigenze generali 
di apprendimento, quindi, vengono sostenuti individualmente dall’ergoterapista che 
introduce cambiamenti nell'attività o nell'ambiente al fine di massimizzare il benessere e 
la partecipazione degli studenti” (citato in World Federation Occupational Therapy, 2016, 
pagg. 7; tradotto liberamente da D.Ferrazzo). L’intervento della terapista occupazionale 
verte sull’istruzione di strategie sensoriali o organizzative a un team di docenti (Case-
Smith & O’Brien, 2010).  
Secondo questo modello i bambini con ADHD fanno parte del terzo livello, in quanto 
necessitano di modifiche a livello dell’ambiente fisico o a livello dell’attività e sono presi 
a carico individualmente dall’ergoterapista che collabora con i docenti e i genitori per fare 
in modo di trovare insieme delle strategie funzionali. 
 
Figura 1: Response to Intervention model (RTI model) 

 
(Case-Smith & O’Brien, 2010, pag. 736) 
 
La figura 1 dimostra quanto il modo di apprendere dei bambini può essere variabile. Per 
questo motivo, come spiegherò successivamente, i cambiamenti che si apportano a 
livello ambientale e sociale dovrebbero migliorare il rendimento del bambino con ADHD, 
rendere la vita più facile all'insegnante e avere un effetto neutro o positivo sui coetanei e 
sugli altri nell'ambiente” (citato in Case-Smith & O’Brien, 2010, pag. 10), di modo che 
tutti, in qualsiasi livello si trovino, possano beneficiarne. 
 
L’intervento ergoterapico si indirizza verso le abilità cognitive, motorie e sensoriali che 
influenzano la performance nelle aree occupazionali (citato in Nielsen et al., 2017, pag. 
2). Per quanto riguarda la parte cognitiva, il programma “Cog-Fun” (Cognitive-Functional) 
si focalizza sulle funzioni esecutive e fornisce strategie cognitive per la performance 
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occupazionale (Hahn-Markowitz et al., 2020). In una revisione sistematica condotta da 
Nielsen et al. (2017), gli autori confermano l’efficacia di questo programma di intervento, 
il quale consiste in una riabilitazione cognitiva che, secondo la framework della pratica 
ergoterapica (American Occupational Therapy Association, 2008) si avvale 
dell’approccio “sviluppare” e “modificare” (Hahn-Markowitz et al., 2020). In altre parole, 
secondo l’approccio “sviluppare”, “il programma “Cog-Fun” consiste nell'apprendimento 
e la pratica di strategie esecutive e abilità comportamentali indirizzate al bambino e al 
genitore, in un contesto ludico e della vita quotidiana” (citato in Hahn-Markowitz et al., 
2020, pag. 656).  
 
“Le strategie esecutive (inibizione, sforzo, monitoraggio e pianificazione) sono apprese 
in un ambiente ludico, praticato secondo obiettivi funzionali individuali che sono 
significativi per il bambino e i genitori” (citato in Hahn-Markowitz et al., 2020, pag. 659). 
L’apprendimento e la pratica di queste strategie avvengono, per esempio, attraverso l’uso 
di giochi come Rush Hour, in cui le abilità richieste sono di pianificazione e di 
monitoraggio, oppure attraverso lo svolgimento di attività di vita quotidiana, come la 
preparazione dello zaino o di una festa di compleanno. Invece la strategia “sforzo” viene 
appresa attraverso la partecipazione ad un gioco con un amico, in cui il momento richiede 
di rimanere coinvolto, ma si tratta di un’attività che allo stesso tempo richiede “inibizione”, 
in quanto implica il saper aspettare il proprio turno (Hahn-Markowitz et al., 2020). “I 
genitori imparano a fornire i supporti necessari (ad esempio, mediazione verbale positiva, 
pianificazione giornaliera, timer, liste di controllo) e le modifiche (…) per il loro bambino 
nell'ambiente domestico per promuovere il trasferimento delle strategie e il successo 
delle prestazioni occupazionali a casa” (citato in Hahn-Markowitz et al., 2020, pag. 659). 
Invece, per quanto riguarda le abilità sensoriali, “l'elaborazione sensoriale è stata 
considerata un'importante area di intervento in quanto i bambini con disturbi 
dell'attenzione possono dimostrare difficoltà nell'affrontare le sfide associate a una scarsa 
modulazione delle risposte sensoriali” (Cermak & Mitchell, 2006; Miller, Nielsen, & 
Schoen, 2012; Parush, Sohmer, Steinberg, & Kaitz, 1997, citato in Ianni et al., 2020, pag. 
13). “Le tecniche sensoriali possono essere efficaci nell'affrontare molti dei 
comportamenti problematici caratteristici dei bambini con ADHD, tra cui disattenzione, 
disorganizzazione e iperattività” (Bhatara et al 1978, Kantner e Tacco 1980, Bhatara et 
al 1981, citato in Chu & Reynolds, 2007, pag. 378). L'obiettivo, infatti, è quello di facilitare 
lo sviluppo del bambino, l'autorealizzazione e le prestazioni professionali (Bundy et al 
2002). Per esempio, “i risultati di tre studi hanno indicato che la stimolazione vestibolare 
ha diminuito l'iperattività (Cermak, 1988); (Kantner e Tocco, 1980), aumentato 
l'integrazione motoria visiva e ridotto il comportamento ipercinetico” (Bhatara et al., 1978) 
(citato in Gharebaghy et al., 2014, pag. 2). 
 
Mentre, secondo l’approccio “modificare” sono previsti degli “adattamenti ambientali per 
facilitare il successo, che servono da rinforzo positivo, motivando il bambino a continuare 
a cercare di raggiungere gli obiettivi personali utilizzando delle strategie” (citato in Hahn-
Markowitz et al., 2020, pag. 659), oltre che a facilitare la partecipazione nelle differenti 
occupazioni (Chu & Reynolds, 2007). “Un ambiente calmante con meno stimoli è 
auspicabile per mantenere il controllo dell'attenzione e promuovere l'autoregolazione” 
(citato in Chu & Reynolds, 2007, pag. 378). In questo caso, l’ergoterapista informa i 
genitori e gli insegnanti su come modificare l'ambiente della classe/spazio di casa 
(Sonday et al., 2012) “per aiutare loro a stabilire i fattori ambientali che sostengano gli 
studenti con ADHD. Oppure informando i genitori, gli insegnanti, il preside della scuola e 
i coetanei sulla natura dell'ADHD, al fine di promuovere atteggiamenti positivi verso gli 
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studenti con ADHD” (AOTA, 2014; Swinth, Spencer, & Jackson, 2007, citato in Chaimaha 
& Chinchai, 2016, pag. 367). Hahn-Markowitz et al. (2020) riportano gli esempi; 
“preparare il materiale in anticipo, ridurre il disordine e le distrazioni” (citato pag. 659). 
Per questo motivo, siccome per i bambini con ADHD “le aule delle scuole dell'infanzia e 
delle elementari hanno di solito un alto livello di input uditivo e visivo possono essere 
estremamente disorganizzanti” (citato in Case-Smith & O’Brien, 2010, pag. 10)  
l’ergoterapista fornisce una varietà di strategie per migliorare l'attenzione e la 
concentrazione in classe.  
 
Echsel et al. (2019) esplicitano l’importanza della “riorganizzazione dei materiali per 
ridurre le esigenze visive e migliorare l'attenzione visiva” (citato pag. 39). Per questo 
motivo, è importante pensare a come creare un ambiente adeguato per fare in modo che 
il bambino riesca a svolgere i compiti assegnati (Daffi & Prandolini, 2013).  
L’organizzazione dello spazio e la prevedibilità dell’ambiente giocano un ruolo 
fondamentale per la creazione di un posto di lavoro che sia funzionale al compito e sia 
“strutturato in modo da ridurre al minimo gli ostacoli e massimizzare gli aiuti” (citato in 
Daffi & Prandolini, 2013, pag. 69). “Nell’organizzazione dello spazio rivestono 
un’importanza particolare gli oggetti che tale spazio contiene” (citato in Daffi & Prandolini, 
2013, pag. 71). Un esempio è la “cassetta degli attrezzi”, un portaoggetti strutturato 
secondo degli spazi separati tra loro, di varie dimensioni che “permette di organizzare il 
materiale secondo un ordine riconoscibile e funzionale in base all’utilizzo” (citato in Daffi 
& Prandolini, 2013, pag. 73). Questo portaoggetti può essere d’aiuto per evitare 
distrazioni dovute a “un’eccessiva presenza di strumenti di lavoro sparsi sulla scrivania, 
favorendo l’organizzazione del materiale necessario per portare a termine un compito” 
(citato in Daffi & Prandolini, 2013, pag. 72). 
 
Anche il centro di Losanna di Ergoterapia (2012) riporta i seguenti esempi riguardanti 
l’adattamento dell’ambiente fisico: il primo riguarda gli stimoli uditivi e consiste nel “ridurre 
le fonti di rumore in classe, permettere al bambino di usare delle cuffie per isolarsi dai 
rumori, assegnargli un posto di banco in un luogo silenzioso da parte ad un compagno 
calmo” (citato pag. 1); mentre il secondo si riferisce all’ambiente visivo, in cui si consiglia 
di “ridurre le fonti di movimento in classe, lasciare sul banco unicamente ciò che è 
necessario (matita, gomma, foglio), assegnargli il posto davanti alla classe, vicino alla 
docente, evitando i banchi vicino alle finestre o alla porta d’entrata” (citato pag. 1), di 
modo che “l’insegnante possa raggiungere rapidamente l’allievo per stabilire  un contatto 
oculare, monitorarlo e fornirgli suggerimenti e rinforzi individualizzati” (citato in GiuntiEdu, 
2015, pag. 74). 
 
“I bambini con ADHD hanno tipicamente sintomi diversi in momenti e situazioni diverse” 
(citato in Chu & Reynolds, 2007, pag. 374). DuPaul e Stoner (2003) riportano che “alcuni 
bambini con ADHD possono mostrare un autocontrollo notevolmente migliore, un 
comportamento appropriato e un miglioramento delle prestazioni con un insegnante che 
mantiene un'atmosfera relativamente calma, con compiti strutturati, aspettative ben 
definite e un rafforzamento positivo per un comportamento appropriato” (citato in Chu & 
Reynolds, 2007, pag. 374). Questo dimostra come l’ambiente fisico e sociale giocano un 
ruolo importante, in quanto possono attivare o disattivare le prestazioni di un bambino 
(Chu & Reynolds, 2007). Purper-Ouakil et al. (2004) riportano le seguenti informazioni 
riguardo la fluttuazione dei sintomi dell’ADHD a seconda del contesto in cui si trova il 
bambino: “i sintomi presentano un aumento quando la situazione richiede uno sforzo e 
un’attenzione sostenuta, risulta essere monotona e non strutturata; quando si presenta 
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la fatica; ed infine in presenza della mamma” (citato pag. 535). Invece, “i sintomi 
diminuiscono quando il bambino si trova in una situazione di supervisione o in una nuova 
situazione; quando è prevista una ricompensa; in presenza di un rinforzo positivo 
frequente quando il comportamento è appropriato; infine, quando il bambino è in 
presenza del padre” (citato pag. 535). 
Per questo motivo, secondo Daffi e Prandolini (2013) quando i bambini studiano o fanno 
i compiti, il banco di lavoro deve essere “comodo, piacevole e funzionale per favorire lo 
svolgimento del compito” (citato in pag. 76). Per ottenere ciò essi consigliano di creare 
una homework station, una struttura divisa in tre parti costruita con il cartone e che 
contiene gli strumenti per programmare e pianificare un’attività: quaderni, blocchi di fogli 
adesivi, penne, adesivi. Si può personalizzare decorandola e scrivendoci il proprio nome. 
La sua funzione sarà quella di facilitare il mantenimento di un tavolo ordinato e sgombro 
da fogli, fornendo un set di lavoro chiaro. Tutto ciò “favorisce la creazione di una routine, 
una serie di buone abitudini e di efficaci indizi ambientali che rendono prevedibile ciò che 

sta per accadere …, ovvero la pianificazione e lo svolgimento dei compiti” (citato in Daffi 
& Prandolini, 2013, pag. 77). 
 
Altre modifiche ambientali, come il “fare sedere su superfici mobili (ad es. cuscini pieni di 
liquidi) può migliorare la postura del bambino e di conseguenza possono migliorare 
l'eccitazione e l'attenzione dei bambini” (citato in Case-Smith & O’Brien, 2010, pag. 10). 
“L'intento delle modifiche ambientali della classe è spesso quello di mantenere 
l'eccitazione e il livello di attenzione del bambino senza stimolarlo eccessivamente o 
distrarlo” (citato in Case-Smith & O’Brien, 2010, pag. 10). In questo caso si può 
intervenire a livello dell’intera classe, rispetto al modello RTI ci troviamo nella prima fase, 
dove si agisce per le difficoltà di un bambino ma si interviene a livello della classe, poiché 
questa modifica potrebbe facilitare non solo un bambino con ADHD, ma anche altri che 
potrebbero avere altre difficoltà (coloro che si trovano al secondo livello). 
 

2.3. COVID-19 
Il COVID-19 è un virus che intacca principalmente il sistema respiratorio. “I precedenti 
focolai di coronavirus (CoV) includono la sindrome respiratoria acuta grave (SARS)-CoV 
e la sindrome respiratoria del Medio Oriente (MERS)-CoV che sono stati 
precedentemente caratterizzati come agenti che sono una grande minaccia per la salute 
pubblica” (citato in Rothan & Byrareddy, 2020, pag. 1).  
L’Ufficio Federale della Sanità pubblica (2020) riporta che “il nuovo coronavirus, 
denominato SARS-CoV-2, appartiene alla stessa famiglia virale di altri sei tipi di 
coronavirus già noti da anni o decenni nell’essere umano […] che provocano da sempre 
raffreddore e sintomi da raffreddamento piuttosto lievi soprattutto nella stagione 
invernale”.  
L’11 febbraio 2020 l’Organizzazione mondiale della Sanità – OMS (2020b) ha attribuito 
una nuova denominazione alla malattia causata dal nuovo coronavirus: COVID-19, 
abbreviazione di coronavirus disease 2019 o, in italiano, malattia da coronavirus 2019. 
“Questo virus è stato paragonato allo scenario economico della seconda guerra 
mondiale, in quanto ha avuto un effetto dannoso sui sistemi sanitari globali con un effetto 
a catena su ogni aspetto della vita umana” (citato in Nicola et al., 2020, pag. 185). 
 
Origine 
La sua origine risale alla Cina centrale, probabilmente ad un mercato della città di Wuhan, 
in cui venivano venduti, oltre al pesce, anche pipistrelli, serpenti e altri animali selvatici. 
Il virus è stato trasmesso all’essere umano da animali (pipistrelli o pangolini) e da allora 
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si diffonde da persona a persona (Ufficio federale della sanità pubblica, 2020). Infatti, la 
sua diffusione avviene principalmente attraverso goccioline di saliva o secrezioni dal naso 
quando una persona infetta tossisce o starnutisce (Rothan & Byrareddy, 2020). Le 
persone anziane e quelle con problemi medici di fondo come le malattie cardiovascolari, 
il diabete, le malattie respiratorie croniche e il cancro hanno maggiori probabilità di 
sviluppare malattie gravi (World Health Organization, 2020a). 
Nonostante ciò, secondo l’OMS (2020a) il modo migliore per prevenire e rallentare la 
trasmissione è essere ben informati sul virus COVID-19, sulla sua diffusione, i suoi 
sintomi ed è importante proteggersi e proteggere gli altri dall'infezione attraverso il 
lavaggio delle mani o utilizzando un disinfettante a base di alcol.  
 
Sintomi 
Il nuovo coronavirus può causare sintomi molto differenti, ma quelli più frequenti sono 
quelli di una malattia acuta delle vie respiratorie, come per esempio il mal di gola, la tosse 
perlopiù secca, l’affanno, e dolori al petto; la febbre; e la perdita improvvisa dell’olfatto 
e/o del gusto. 
Possono inoltre comparire anche il mal di testa, malessere, debolezza generale, dolori 
muscolari, raffreddore, sintomi gastrointestinali (nausea, vomito, diarrea, mal di pancia) 
ed eruzioni cutanee (Ufficio federale della sanità pubblica, 2020). La trasmissione da 
persona a persona dell'infezione da COVID-19 ha portato all'isolamento di pazienti. 
Come ho spiegato precedentemente, molte attività soprattutto quelle che richiedevano 
l’interazione con una o più persone non sono state più possibili, poiché fonte di aumento 
nella trasmissione del virus. Per questo motivo, “sono state attuate ampie misure per 
ridurre la trasmissione del virus e quindi per controllare l'attuale epidemia” (citato in 
Rothan & Byrareddy, 2020, pag. 1). 
Tutto ciò, quindi, ha creato sfide senza precedenti a tutti i livelli della società (Cortese et 
al., 2020) scombussolando l’equilibrio della vita quotidiana di bambini, giovani, adulti e 
anziani, e influenzando le abitudini di vita. “Per molti di noi, la vita di prima sembrava 
seducentemente prevedibile; le nostre agende piene di appuntamenti, impegni, eventi e 
viaggi che costituivano un futuro immaginato” (citato in Hammell, 2020, pag. 2). 
Soprattutto nel periodo del lockdown “l'attuale pandemia di COVID-19 ha messo in 
evidenza il bisogno umano di occupazione, la loro complessità e gli effetti della 
deprivazione e dello sconvolgimento occupazionale” (citato in Hammell, 2020, pag. 2). 
 
Conseguenze 
Per quanto riguarda le conseguenze del virus, dal punto di vista sanitario, oltre ad avere 
causato la morte di 995 persone in Ticino, il COVID-19 ha comportato il contagio di 33’265 
persone (stato: 02.07.2021) (Dipartimento Sanità Socialità (DSS), 2021), causando 
anche problemi di salute mentale individuale e collettiva. In effetti, il numero esponenziale 
dei contagi e dei morti e la mancanza di conoscenza del virus ha diffuso paura, stress, 
ansia e panico. In effetti, “la pandemia di COVID-19 ha causato una sfida senza 
precedenti per i sistemi sanitari di tutto il mondo. In particolare, il rischio per gli operatori 
sanitari è una delle maggiori vulnerabilità dei sistemi sanitari di tutto il mondo” (citato in 
Nicola et al., 2020, pag. 188). Oltre a questo, la continua crescita dei contagi ha causato 
l’aumento di persone che necessitavano il ricovero in ospedale, di conseguenza anche i 
posti letti in terapia intensiva hanno iniziato ad essere saturi e il numero di ventilatori a 
scarseggiare. Inoltre, si è presentata anche la carenza di dispositivi di protezione 
provocando infine dei costi elevati dell'assistenza sanitaria (Nicola et al., 2020).  
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Oltre alle conseguenze legate alla salute pubblica, le decisioni per mitigare il virus hanno 
avuto degli effetti anche sull’economia. I viaggi sono stati ridotti e cancellati e le chiusure 
delle frontiere sono in aumento (Nicola et al., 2020).   
“Il settore alimentare, compresa la distribuzione e la vendita al dettaglio degli alimenti, è 
stato messo sotto pressione a causa del panico delle persone che hanno acquistato e 
fatto scorta di cibo” (citato in Nicola et al., 2020, pag. 190).  
A differenza dei bar e ristoranti che sono stati chiusi per riuscire a rafforzare ulteriormente 
i provvedimenti nazionali per frenare la diffusione del coronavirus (Il Consiglio Federale, 
2020). Da dicembre 2020, oltre ai ristoranti, hanno chiuso anche le strutture per la cultura, 
il tempo libero e lo sport. 
 
Per far fronte a questa situazione e dare supporto alla popolazione da fine gennaio è 
stato messo a disposizione un servizio telefonico per dare informazioni generali, sanitarie 
e psicologiche e a partire da febbraio sono state attuate diverse misure di protezione per 
la salute pubblica, come il distanziamento sociale, la pulizia costante delle mani e l’utilizzo 
di dispositivi di protezione personale (per esempio la mascherina). Periodicamente sono 
state mandate in onda la conferenza stampa dove il Consiglio di Stato comunicava le 
decisioni attuate per contenere il numero di contagi e per informare i cittadini come 
comportarsi e agire per collaborare all’ottenimento dell’obiettivo di benessere e salute 
collettiva. Tutto ciò ha richiesto un cambio di abitudini, tra le quali vi è stata anche la 
chiusura di determinati servizi e di conseguenza la sospensione della propria attività 
lavorativa. Questo è il caso dei ristoranti e dei saloni di bellezza (parrucchieri, estetisti) e 
anche dei docenti di scuola dell’obbligo, superiori e università.  
 
La decisione di chiudere tutte le scuole è stata presa dal Consiglio di Stato che lo ha 
comunicato il 13 marzo 2020 dopo una seduta straordinaria riportando le seguenti parole: 
“Tutte queste misure sono volte a garantire un’ulteriore riduzione dei contatti 
interpersonali per contenere il diffondersi del nuovo coronavirus” (Corriere del Ticino, 
2020). Dunque, anche i bambini si sono sentiti coinvolti, poiché si sono ritrovati in una 
situazione nuova mai vissuta prima, che ha richiesto riorganizzazione all’interno della 
famiglia. Infatti, in più di 100 paesi hanno imposto la chiusura di strutture educative a 
livello nazionale (citato in Nicola et al., 2020, pag. 186).  
 
La chiusura delle scuole è durata fino a metà maggio 2020, ma nonostante la riapertura 
il ritorno a scuola non era come prima. Il 30 aprile 2020 il Dipartimento dell’Educazione, 
della Cultura e dello Sport – DECS ha pubblicato le nuove direttive per la riapertura delle 
scuole dell’obbligo nell’anno scolastico 2019/2020 con nuove indicazioni da rispettare 
(Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS), 2020a). Qui di seguito 
ne riporto alcune:  

tutte le sezioni di scuola elementare (SE) riaprono a frequenza parziale nel tempo 
(nella misura minima di quattro mezze giornate o di due giornate intere) e ridotta 
nel numero di allievi (massimo metà di una sezione di 25 allievi); l’entrata e l’uscita 
dalla sede scolastica sono da organizzare, per quanto possibile, scaglionate, in 
modo da ridurre i contatti tra docenti, allievi e genitori. L’accompagnamento a 
scuola degli allievi da parte di nonni o persone a rischio va evitato. È possibile un 
adeguamento degli orari e degli spazi scolastici per fare in modo che sia 
mantenuta la distanza sociale; i momenti di pausa (ricreazione) sono per quanto 
possibile da organizzare in modo da ridurre i contatti e da mantenere i sottogruppi 
classe a effettivo ridotto; l’utilizzo dei servizi igienici è da organizzare in modo da 
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ridurre i contatti; le lezioni in griglia delle materie speciali sono sospese (citato pag. 
2).  

 
Il rientro in classe ha subito delle modifiche dal punto di vista dell’ambiente sociale e fisico 
per quanto riguarda l’organizzazione degli spazi, oltre che all’organizzazione del tempo. 
Anche i momenti di gioco e le attività di ginnastica hanno subito dei cambiamenti per 
riuscire a rispettare il distanziamento sociale.  
In tutto ciò i bambini si sono dovuti adeguare a queste nuove decisioni e sono stati accolti 
in classe affinché si potesse: 

ricostruire una quotidianità rassicurante all’interno della comunità scolastica; 
riportare gli allievi in un contesto loro molto famigliare di apprendimento, evitando 
un’interruzione di ben sei mesi; rielaborare quanto proposto durante l’attività 
didattica a distanza con quanto potrà essere ripreso e completato in presenza (il 
completamento del programma non è quindi un obiettivo) (citato Dipartimento 
dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS), 2020a, pagg. 1–2).   
 

3. METODOLOGIA 
Come esplicitato all’inizio dell’elaborato, la domanda di ricerca cardine dello studio è 
“Come i bambini con ADHD in età scolare (6-11 anni) in Ticino hanno affrontato la 
didattica a distanza durante la situazione di confinamento dovuta al COVID-19?”. Data 
l’area di interesse del tema e l’eccezionalità della situazione che stiamo vivendo, la mia 
intenzione è quella di svolgere una ricerca di tipo qualitativa, la quale secondo Corbetta 
(2015) mira alla comprensione della prospettiva dei partecipanti rispetto un fenomeno 
specifico. Quest’ultimo viene esplorato in profondità e in modo dettagliato (Anderson, 
2010) per cercare di “dare delle risposte a delle domande volte alla comprensione di 
come si sia creata l'esperienza sociale e quale sia il suo significato” (citato in Denzin & 
Lincoln, 2005, pag. 10). In altre parole, permette di ottenere “dei dati non facilmente 
riducibili a numeri che si riferiscono al mondo sociale e ai concetti e comportamenti delle 
persone che vivono al suo interno” (citato in Anderson, 2010, pag. 1). 
Inoltre, a differenza di una ricerca quantitativa che si concentra sulla “raccolta di dati 
numerici e sulla loro generalizzazione attraverso gruppi di persone o per spiegare un 
particolare fenomeno” (citato in Anderson, 2010, pag. 4), si entra nella complessità della 
realtà, delle esperienze e della rispettiva costruzione di significato (Mortari & Zannini, 
2017). Infine, una delle caratteristiche della ricerca qualitativa è il suo essere “emergente” 
che permette di adattare la ricerca in corso d’opera (Denzin & Lincoln, 2005).  
 

3.1. Disegno di ricerca 
Nello specifico ho scelto un design con un approccio fenomenologico per cercare di 
“esplorare i significati unici di qualsiasi esperienza o fenomeno umano” (citato in Given, 
2008, pag. 614). In altre parole, questo design “si concentra sul mondo della vita 
quotidiana e dà grande attenzione alla descrizione di come l'ordinario è vissuto ed 
espresso nella coscienza degli individui” (citato in Kielhofner, 2006, pag. 336). In effetti, 
“la ricerca fenomenologica è lo studio del vissuto o dell’esperienza e tenta di descrivere 

e interpretare questi significati nei modi in cui emergono …” (citato in Given, 2008, pag. 
614). Per questo motivo, secondo il quesito che ho formulato, ho intenzione di 
comprendere e raccogliere dei dati rispetto a come è stata affrontata l’esperienza di 
didattica a distanza dai bambini con ADHD nel contesto di una particolare situazione per 
cercare di descrivere ed interpretare il vissuto rispetto a questo contesto. 
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3.2. Contesto di ricerca  
Lo strumento di raccolta dati 
Come strumento di rilevazione dei dati ho utilizzato l’Intervista semi-strutturata, costituita 
da domande predeterminate, ma aperte. “A differenza delle interviste strutturate o dei 
questionari che usano domande chiuse, non c'è una gamma fissa di risposte per ogni 
domanda” (citato in Given, 2008, pag. 810). 
Prima di incontrare le figure genitoriali, ho preparato una guida scritta per l'intervista, 
contenente una lista di domande non tendenziose, formulate secondo gli argomenti da 
trattare e basate sulla domanda di ricerca con l’obiettivo di indagare nel dettaglio e fare 
emergere l’esperienza soggettiva di ogni genitore (Given, 2008). 
Talvolta ho seguito la guida in modo lineare, ponendo le domande nell’ordine in cui le 
avevo scritte, talaltra invece mi sono mossa in avanti e indietro attraverso la lista degli 
argomenti in base alle risposte dell'intervistata. È stato fondamentale interagire con le 
partecipanti per riuscire ad entrare in relazione con loro e comprendere a fondo il loro 
punto di vista, poiché solo in questo modo, siccome non esiste una linea guida chiara, è 
stato possibile ottenere dati ricchi e in profondità. Alcune domande che ho formulato 
cercano di indagare diversi aspetti che Patton (1990) definisce in questo modo: i 
comportamenti/l’esperienza, quindi cosa è stato fatto durante il periodo di confinamento; 
le opinioni, vale a dire cosa pensano il caregiver rispetto alla didattica a distanza, 
esprimendo dei vantaggi e degli svantaggi a riguardo; i sentimenti/le emozioni, cioè per 
il bambino come è stato vissuto il cambiamento di ambiente fisico per quanto riguarda la 
didattica a distanza. Altre, invece, indagano degli aspetti del setting, più precisamente la 
dimensione spaziale (organizzazione dello spazio: spazi e materiale di studio), e quella 
temporale (routine della giornata; organizzazione temporale). Le altre categorie 
riguardavano le attività che sono cambiate, state interrotte e iniziate e il “come”, domande 
riguardanti la postura e l’atteggiamento del bambino; i mezzi utilizzati per lo studio; le 
strategie utilizzate; le risorse e le difficoltà riscontrate.  
 
Aspetti etici 
Prima di procedere alla raccolta dei dati, ovviamente ho chiesto ai genitori se fossero 
interessati a partecipare e una volta espressa la loro volontà, ho consegnato loro il 
consenso informato con le informazioni dettagliate. Quest’ultime specificano la 
protezione dell’anonimato e rispettano i criteri etici della privacy, vale a dire che i dati 
raccolti saranno utilizzati unicamente per il lavoro di tesi, non saranno ceduti a terzi e 
saranno cancellati una volta approvato il lavoro. In aggiunta, nel consenso viene 
specificato che, in caso l’intervistato/a non se la sentisse di rispondere ad alcune 
domande, avrà il diritto di non rispondere in qualsiasi momento. Il documento mi è stato 
riconsegnato contro-firmato da ogni partecipante il giorno stesso in cui ci siamo incontrarti 
per svolgere l’intervista.  
 
Il setting della raccolta dati 
Come specificato da Creswell (2013) è importante scegliere un “setting naturale”, motivo 
per il quale ho deciso di svolgere le interviste in presenza (e non in videochiamata) presso 
lo studio ergoterapico frequentato dai bambini. Quest’ultimo è un luogo conosciuto e 
familiare per tutti i genitori che accompagnano i loro figli in terapia, motivo per il quale 
penso che la persona intervistata si senta maggiormente a suo agio. Inoltre, grazie al 
consenso della responsabile di stage, ho avuto la possibilità di avere un’intera stanza a 
disposizione che ci ha permesso di evitare eventuali distrazioni e di mantenere la 
distanza sociale di sicurezza.  
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Per organizzare i momenti previsti per l’intervista, poco prima di terminare lo stage è stato 
necessario avvisare i genitori e la mia responsabile di stage che il periodo previsto 
sarebbe stato attorno al mese di gennaio. Così, verso inizio mese ho contattato 
l’ergoterapista riferendole le date in cui io sarei stata disponibile e lei successivamente 
ha chiesto ai genitori quale fosse la loro preferenza, fissando così la data di incontro 
definitiva. 

3.3. Partecipanti  
Modalità di ricerca del campione e criteri di inclusione ed esclusione 
Grazie alla mia ultima esperienza pratica nell’ambito dell’età evolutiva, ho avuto la 
possibilità di avere degli incontri diretti con il mio gruppo bersaglio e le figure principali 
coinvolte. Dopo aver presentato la mia scheda progetto e avere spiegato i miei obiettivi 
del lavoro di Bachelor alla responsabile di stage, quest’ultima si è mostrata interessata al 
mio progetto e disponibile ad accogliere la mia richiesta di intervistare alcuni genitori.  
Per questo motivo, prima di concludere lo stage ho redatto, con il suo aiuto, i criteri di 
inclusione e rispettivamente di esclusione del campione. Secondo i primi ho tenuto conto 
della diagnosi ADHD ufficiale del medico; partecipazione alle sedute ergoterapiche (a 
distanza/in presenza) durante il periodo di confinamento; fascia d’età delle scuole 
elementari; volontarietà di partecipazione dei genitori; possesso di un’assicurazione 
invalidità (AI). Invece per i criteri di esclusione: diagnosi non comprovata, ma 
segnalazione di difficoltà di attenzione/organizzazione; volontà di partecipazione negata 
dai genitori; assunzione di medicamenti da parte del bambino; bambino inserito in una 
pluriclasse; bambino ripetente di classe. Le persone che rispondessero ai criteri sopra 
citati hanno formato un campione di cinque bambini con ADHD tra i 6-11 anni, che da 
marzo a maggio hanno affrontato la nuova modalità di istruzione.  
Una volta selezionato il campione, ho avuto modo di chiedere alle figure principali dei 
bambini se fossero disposti a partecipare alla ricerca. 
 
Caratteristiche dei partecipanti 
Per maggiore completezza dei dati ho scelto di intervistare i genitori dei bambini, più 
precisamente le mamme, e non i bambini stessi, in quanto per quest’ultimi sarebbe stato 
più complesso rispondere alle mie domande e sostenere la durata dell’intervista. Le 
mamme che hanno partecipato alle interviste sono figure genitoriali, i cui figli frequentano 
una scuola dell’obbligo di tipo pubblica, hanno ricevuto una diagnosi medica di ADHD e 
da diversi anni frequentano tutti l’Ergoterapia presso lo stesso studio.  
 

3.4. Metodologia di analisi dei dati 
Una volta concluse le interviste, ho riascoltato la traccia e le ho trascritte adoperando la 
funzione dettatura di Google. In questo modo, ho avuto la possibilità di velocizzare il 
processo di trascrizione, rendendo il lavoro anche meno pesante. Inoltre, è stato un primo 
inizio per familiarizzare con i dati e di conseguenza il primo passo necessario per iniziare 
l’analisi tematica (Braun & Clarke, 2006). Per questa fase ho deciso di stampare le 
trascrizioni di modo che durante la lettura fosse più pratico annotare i primi pensieri, delle 
idee. Nella fase successiva, affinché potessi generare i primi codici e codificare il 
contenuto ho scelto di utilizzare un approccio di tipo induttivo, che come sostiene Given 
(2008) consiste nella “ricerca di concetti, idee, temi e categorie che aiutano il ricercatore 
a organizzare e interpretare i dati” (citato pag. 85). Durante la seconda lettura, quindi, ho 
creato dei codici in base al contenuto e li ho annotati su un documento Word per creare 
una lista di alcuni concetti rilevanti (terza fase). Quest’ultimi sono stati utili per organizzarli 
e trovare delle relazioni in una mappa concettuale, dalla quale successivamente ho 
identificato dei temi generali.  
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La quarta fase prevede una verifica dei temi che ho eseguito leggendo nuovamente le 
trascrizioni delle interviste e revisionando i temi identificati (Braun & Clarke, 2006).  
Nello step di sviluppo dei temi bisogna identificare gli argomenti di ogni tema e tra i temi, 
ovvero trovare la “storia” generale raccontata da tutti i temi insieme, sulla base della 
domanda di ricerca (Braun & Clarke, 2006). Questa fase viene riportata nel capitolo 
quattro dove viene esposta la descrizione dei risultati. Invece, nell’ultima fase i dati 
vengono usati per raccontare una storia che deve essere esposta in modo convincente 
e plausibile attraverso degli esempi vividi e contestualizzati nel capitolo cinque, quello 
inerente la discussione, nella quale essi sono anche accompagnati da dei commenti 
interpretativi (Braun & Clarke, 2006).  
 
4. DESCRIZIONE DEI RISULTATI 

4.1. Descrizione delle intervistate e gruppo bersaglio 
Sono state intervistate le mamme di cinque bambini con ADHD.  
 
Tabella 1: Tabella riassuntiva dei dati delle figure intervistate e del gruppo bersaglio. 

Intervistata Gruppo bersaglio: bambini con ADHD 

 Lavoro Genere Età 

Classe 
frequentata 
durante il 
confinamento 

Fratelli/sorelle 

Mamma 
1 (D.) 

Tempo 
pieno 

maschio  8 anni  1°elementare -  

Mamma 
2 (G.) 

Part-time  maschio 8 anni  1°elementare -  

Mamma 
3 (J.) 

Casalinga maschio 9 anni 2° elementare Due fratelli minori 

Mamma 
4 (P.) 
e (I.) 

 
Casalinga 

maschio 9 anni 3° elementare Due sorelle maggiori 

femmina 10 anni 4° elementare Un fratello minore e 
Una sorella maggiore 

Mamma 
5 (S.) 

Part-time maschio 11 anni 4° elementare Un fratello maggiore 

 
4.2. Dati emersi 

Dalla trascrizione dei dati e la codifica sono emerse delle informazioni che vengono 
riportati nei seguenti temi che seguono la logica della codifica dei dati: 

- Attività scolastiche 
- Mezzi di comunicazione e altri dispositivi 
- Gestione dello studio 
- Difficoltà emerse  
- Strategie attuate 
- Riflessioni emerse 

 
4.2.1. Attività scolastiche  

Le attività scolastiche che sono state svolte dai bambini con ADHD durante il periodo di 
confinamento sono state principalmente schede didattiche da completare in autonomia 
entro una data specifica e da consegnare alla docente. 

- Bene o male era tutto sulle schede di compito. C'era la consegna da fare con la 
matita. (Intervista 1) 
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- Avevi le tue schede sapevi quelli che erano obbligatori e quelli che erano 
facoltative. Quindi andavi con l'obbligatorio chiaramente per prima. (Intervista 5) 

 
A volte le attività che mandavano le docenti erano anche più creative, come il colorare o 
fare un disegno. 

- Le (schede) facoltative erano comunque colorare oppure un disegno. Erano 
sempre in ambito di creazione: creare un lavoretto, avere un passatempo che 
riuscivi a farlo stare un attimino occupato senza dover essere stressato al livello 
didattico. Quindi magari facevo due schede la mattina, le due schede il 
pomeriggio. (Intervista 5) 

 
In un altro caso, le maestre hanno proposto delle attività ludiche da svolgere al computer: 

- Giornalmente mandavano questi giochini sulle e-mail da fare […] dei giochetti che 
facevamo durante il weekend o la sera quando era di luna. Ecco quelli li 
apprezzava molto. Lì riuscivi a mantenere la sua attenzione e riesce anche bene. 
(Intervista 1) 

- […] loro facevano dei piccoli giochetti a ripetizione insieme a lui non so come fare 
delle sillabe o le parole o dei numeri. Lui magari con dei lego doveva contare. 
(Intervista 1) 

 
Infine, una mamma dice che ci sono stati anche compiti di ginnastica. 

- Ogni tanto arrivano anche i compiti di ginnastica, fare il percorso fuori con i 
gessetti. (Intervista 3) 

 
4.2.2. Mezzi di comunicazione e altri dispositivi 

I principali mezzi utilizzati dai docenti per consegnare il materiale e per comunicare con i 
bambini in caso di bisogno sono stati: il computer, per inviare tramite e-mail le schede e 
le attività scolastiche; il telefono per effettuare delle chiamate o videochiamate in 
WhatsApp. Inizialmente i compiti venivano consegnati in buca lettere, ma poi è stato 
preferito l’utilizzo dell’e-mail. In un unico caso, una mamma riporta che è stato utilizzato 
un portale per caricare il materiale scolastico. Invece, in tutti i casi viene riportato che il 
telefono è stato necessario affinché i bambini potessero partecipare attivamente alla 
chiamata/videochiamata con la docente, la quale era disponibile nei momenti di difficoltà 
o semplicemente per sentire e sapere come stessero i bambini. 

- Se c'era proprio un problema che una mamma non riusciva ad affrontare o c'erano 
dei calcoli che il bambino era in difficoltà o delle frasi. Lì potevamo noi mamme 
chiamare e la maestra parlava anche col bambino volendo. (Intervista 2) 

- Ma quando lui proprio qualcosa non riusciva, piuttosto che incaponirci che doveva 
per forza, si faceva la videochiamata in modo che parlavano solo loro due e 
riuscivano. (Intervista 3) 
 

Tra gli altri strumenti usati, anche la stampante è stata necessaria per stampare tutte le 
schede da svolgere che arrivavano via e-mail. 
 
Infine, tutte le figure intervistate hanno riportato che una volta completati i compiti, 
quest’ultimi andavano consegnati alla maestra, portandoglieli direttamente in classe. 
Ognuno aveva un orario prestabilito per evitare che ci si incontrassero altri compagni. 

- Hanno fatto tutto un percorso per le distanze: ogni classe un giorno, ogni classe 
ha un orario. In modo che se arrivava, si consegnava il malloppo e si ritirava l'altro. 
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C'era il tempo di scambiare due o tre parole anche per dire come va, come non 
va, dove è stato difficile. (Intervista 3) 
 
4.2.3. Gestione dello studio  

Siccome ogni bambino ha dovuto seguire il programma scolastico per conto proprio, per 
tutte le mamme è stato importante mantenere l’orario della sveglia come d’abitudine 
quando si andava a scuola. 

- La sveglia era come se si andava a scuola. Perciò alla fine prima iniziavi meglio 
era. (Intervista 4) 

- Allora ho mantenuto l'orario di sveglia sempre lo stesso sveglia alle 7. Poi vestirsi. 
Colazione. Tutto quello che era prima della scuola l'ho mantenuto uguale in modo 
da permettere a lui di continuare con la routine. (Intervista 3) 

 
Allo stesso modo, per tutte è stato importante mantenere anche l’orario scolastico: 
seguendo indicativamente l’ordine delle materie scolastiche dal lunedì al venerdì e le 
pause. 

- Comunque, iniziare bene o male a un orario, cioè mantenere quantomeno l'orario 
scolastico almeno in parte. (Intervista 4) 

- Mantenevo le pause ogni ora gli facevo fare mi sembra sui 20 minuti di pausa. 
Dopodiché avevamo la pausa pranzo. Al pomeriggio si ricominciava. Poi c'era il 
pomeriggio col giardino, c'erano le passeggiate ma era tutto molto molto 
schematico. (Intervista 3) 
 

Una mamma ha sottolineato l’importanza di mantenere il week end e il mercoledì 
pomeriggio come giorni liberi dallo studio.  

- lasciando libero invece quello che era il mercoledì pomeriggio sabato e domenica 
per cercare di far capire a lui anche la differenza. (Intervista 3) 

 
In un unico caso, però, per impegni di lavoro non è stato possibile mantenere gli orari 
abituali, quindi per non perdere i momenti di scuola, non c’è stata alternativa di svolgere 
i compiti durante il week end.  

- E poi non potendo seguirlo io magari ero in conferenza magari anche tutto il giorno. 
Quindi mi capitava a volte di saltare giorni interi e di fargli fare i compiti il sabato e 
la domenica. (Intervista 1) 

Successivamente, per far fronte a questo problema la mamma ha chiesto supporto alla 
docente che è stata disponibile: 

- Dal momento che io lavoravo e D. non collaborava, comunque ho chiesto 
esplicitamente alle docenti almeno una o due volte a settimana un'oretta di 
tenermelo occupato. (Intervista 1) 

 
Due mamme hanno ribadito l’importanza di mantenere il metodo di studio per non 
sconvolgere ulteriormente la modalità di apprendimento del figlio, senza correre il rischio 
di confonderlo con una spiegazione diversa, ma con l’obiettivo di mantenere una 
struttura. 

- Per lui invece era importante continuare come gli aveva spiegato la maestra, 
soprattutto lui se a scuola gli insegnano in un certo modo quando poi cambi. Con 
una docente che gli dice semplicemente "ti ricordi a scuola abbiamo visto che" per 
lui già quello era un input di qualcosa che lo ricollegava a quello che lui aveva già 
visto. A volte bastavano anche solo cinque minuti giusto per riprendere il discorso 
e a lui bastava. (Intervista 3) 
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- Però il metodo che facevano deve essere coerente con quello che hanno 
imparato. Perché senò gli cambiavi ancora anche il metodo. Non sembra ma è 
stata dura (ride). (Intervista 5) 

Anche i momenti di pausa sono stati mantenuti e avvenivano tra un compito e l’altro. In 
linea di massima sono state autogestite dal bambino al momento del bisogno.    

- Allora se era troppo lungo (nota: compito) se ne accorgeva da solo. Mi diceva 

"mamma posso arrivare fino a qui e poi quello lo faccio dopo, faccio cinque minuti 
di pausa". Gli dicevo "va bene" però dopo devi essere bello concentrato e ripartire. 
(Intervista 5) 

- Le pause io gliele facevo fare tra un compito e l'altro. Aveva quel suo dieci 
minuti/quarto d'ora e poi riprendeva la sua attività. (Intervista 5) 
 
4.2.4. Difficoltà emerse  

Il confinamento, la didattica a distanza e i compiti, gli spazi limitati sono stati fonte di 
difficoltà per i bambini.  Nello specifico, oltre alle classiche difficoltà legate all’ADHD 
(fatica a concentrarsi, distrazioni, disattenzione), le mamme riportano che i loro figli hanno 
fatto fatica ad accettare e comprendere la situazione dovuta al COVID-19. Il tutto 
accompagnato da una serie di emozioni negative, quali nervosismo, sofferenza/tristezza, 
rabbia, agitazioni e preoccupazioni. Oltre a questo, comportamenti di opposizione, 
assenza di collaborazione, noia e stanchezza. Alla lunga la situazione si è presentata un 
limite e fonte di stress importante.  
 
In generale le mamme risultano contrarie alla modalità e ritengono che i loro figli abbiano 
vissuto il periodo di didattica a distanza in maniera negativa, dal punto di vista emotivo e 
comportamentale.  

- Secondo me ha vissuto male questo periodo. È stato molto stressante. Distratto 
distratto nervoso. Non voleva fare i compiti e si rifiutava. Capricci. Crisi. (Intervista 
1) 

- Le prime settimane è stata abbastanza una lotta con i due più piccoli. Per farli 
studiare ci sono state veramente delle lotte interminabili. All'inizio è stata pesante.  

- È stata veramente crisi pura per lui. Ma giornate a piangere a chiedere il perché 
lui doveva subire tutto questo. (Intervista 4) 

- Allora all'inizio è stato un po' più complicato, ho dovuto mettere in atto diverse 
strategie. Da la routine che è cambiata. E penso che lo sai benissimo un ADHD 
ha bisogno della sua routine. (Intervista 3) 

- inizialmente la cosa era gestibile. Riusciva tranquillamente a capire chiaramente 
spiegandogli all'inizio come era la cosa. […] poi nei pomeriggi vedevi l'arrabbiatura 
e il nervosismo, lo vedevi che era più stanco, che era più nervoso perché poi dopo 
magari l'attività non gli veniva come voleva quindi era altro nervosismo sul 
nervosismo e quindi dovevi riuscire. (Intervista 5) 

 
Gestione DAD  
Inizialmente la reazione del bambino rispetto alla DAD è stata accolta positivamente, il 
pensiero comune è stato quello di essere in vacanza. Ma successivamente si è rivelata 
essere un’attività complessa da gestire: 

- All'inizio l'aveva preso un po' come una vacanza penso. Era un po’ tutto "ah che 
bello adesso non facciamo niente". Poi quando ha capito che comunque doveva 
lavorare lo stesso, abbiamo avuto delle giornate dure. Sì per lui è stato un periodo 
davvero difficile. (Intervista 3) 
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- Il bambino l'ha presa chiaramente all'inizio euforia perché hanno chiuso la scuola. 
Però a livello famigliare per come gestire l'andamento scolastico è stato tosto. 
Ecco quando poi ha iniziato a vedere i compiti (ride) ha capito che non era una 
vacanza. (Intervista 5) 

L’istruzione da casa ha cambiato le abitudini dei bambini richiedendo maggiore 
organizzazione, con il rischio di accumulare i compiti e non riuscire a gestire la quantità. 

- È pesante anche perché devi pianificare. Cioè prima li sai che vai a scuola, torni 
a casa, hai un attimo per te. E lì non sai cosa ti arriva, cosa ti aspetta cosa... Perdi 
il ritmo, perdi i tasselli. Quindi poi non ce la fai. Anche perché le prime settimane 
può anche andare. Ma poi devi recuperare. Poi magari se fai un compito sbagliato, 
la maestra te lo dà da corregge e quindi hai anche quello. E veramente all'inizio 
magari può andare e poi si accumula. (Intervista 5) 

 
Ogni cambiamento che ha caratterizzato il periodo di confinamento ha suscitato diverse 
domande nei bambini che avevano bisogno di avere delle rassicurazioni dai genitori e di 
essere ascoltati.  

- Lui è molto ripetitivo nelle cose, … ha un pensiero che lo ripete in continuazione. 
È una macchina che a volte sembra un disco rotto. Era un continuo le stesse 
domande magari anche più volte in una mattina. Soprattutto l'ultimo dove quello 
che ha fatto più fatica a incassare il colpo. (Intervista 4) 

- Tutto quello che poi può cambiare sono 50 domande al giorno. Quando perde la 
struttura giornaliera che devi avere anche nella vita quotidiana […]. Lo vedi che 

"perché, ma per come?" … Sono rassicurazioni sì più che curiosità. (Intervista 5) 
 
In generale, secondo le mamme, la modalità DAD non è stata di supporto, bensì è stata 
definita svantaggiosa, perché non ha portato a nessun miglioramento ma è stata troppo 
impegnativa. 

- Seguirlo anche per i compiti eccetera è stato difficile perché io comunque lavoravo 
e lui autonomamente non è in grado di farlo. Quindi D. ha perso tantissimo in quel 
periodo. Praticamente è rimasto fermo. E non è riuscito ad andare avanti, anzi ha 
perso anche nozioni apprese prima […] non sono andati avanti col programma. 
(Intervista 1) 

- Per lui lo vedo più come un ripasso che neanche proprio una vera e propria 
didattica a distanza. A meno che non si introduca proprio la videochiamata. Allora 
lì forse sì. Ma altrimenti, personalmente la vedo troppo troppo impegnativa. 
(Intervista 3) 

- Oltre ad avere il carico di tutto hai anche il ripasso e devi continuare a tenerlo 
allenato. Però così dopo sarebbe stato troppo. Non potevo. (Intervista 5) 
 

A differenza degli altri bambini, solo una mamma riporta che il figlio ha affrontato bene 
questo periodo scolastico, definendolo come un’esperienza positiva e riferendo maggiore 
concentrazione e attenzione oltre che un miglioramento in matematica.  

- A noi ha aiutato stare a casa, nel senso che lui si è concentrato di più. Poi è 
migliorato tanto. […] il mio bambino ha giovato quasi. (Intervista 2) 

- il suo punto debole è la matematica, invece quest'anno sembra che funzioni.  
Forse appunto nel lockdown standogli più dietro, facendo ogni giorno comunque 
come ti spiegavano anche le maestre, avendo più concentrazione a casa forse un 
qualcosa siamo riusciti a migliorare. (Intervista 2) 
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Infine, le restrizioni emanate dal Cantone hanno impedito di svolgere alcune attività: tra 
queste oltre alla scuola, anche lo sport, i compleanni, la comunione, il gioco con gli altri, 
il poter passare del tempo con i propri nonni/genitori. L’interruzione di tutto ciò ha reso la 
situazione ancora più difficile da sopportare per tutti. Per tre bambini la mancanza della 
routine iniziava a farsi sentire particolarmente: 

- È utile magari su un tempo corto. A lungo termine no, perché cambia 
completamente la vita del bambino. Alla lunga vedi che la routine per quanto 
potesse essere a loro mancava: gli mancano le sequenze; alzarsi e andare a 
scuola, tornare a casa, ritornare a scuola; l’approccio dei compagni, lo stare in 
classe ed essere attenti, il maestro. (Intervista 5) 

- Si facevi magari una passeggiata ma in sé... non era come essere con il compagno 
e divertirsi a giocare a calcio. Quindi per loro non era un metodo di sfogo proprio. 
(Intervista 5) 

- E poi in più gli mancava tutto quello che era la compagnia, il socializzare con gli 
altri. (Intervista 3) 

- Si è sentito penalizzato, vabbè il compleanno stava in crisi perché non poteva fare 
il compleanno con i compagni, in più era saltata la comunione e ci teneva. Si stava 
preparando per la comunione e non vedere più i suoi compagni e tutto in una volta 
sola è stata veramente crisi pura per lui. (Intervista 4) 

 
Nel caso di una mamma impegnata tutto il giorno nel suo lavoro è stato molto difficile 
seguire il figlio durante la DAD, a tal punto di dover chiedere aiuto ai vicini per evitare che 
il bambino girovagasse per la casa senza completare i compiti scolastici. 
Le altre mamme per continuare a portare avanti le faccende domestiche (spesa, pulizie, 
preparazione dei pasti) hanno dovuto riorganizzare questi momenti in orari differenti, 
delegando alcuni compiti ai figli maggiori. 

- Tante volte lo aiuta il più grande, magari lo supervisiona se ha qualche compito 
che io magari non posso seguirlo. Quindi lo supervisiona lui e quindi riusciamo. 
Dicevo di stargli vicino, senza dire niente, però se vedi che inizia ad arrabbiarsi 
cerca di, io gli ho detto come doveva fare. (Intervista 5) 

- Poi calcola che io sono da sola con tutte e tre. È vero la più grande adesso a fine 
mese fa 14 anni […] Pur che mi ha aiutato parecchio. Spesse volte li guardava lei 
e li teneva d'occhio, soprattutto all'ultimo. Però insomma non era evidente. Quindi 
appunto già c'era tutto un contorno abbastanza complicato. (Intervista 4) 

 
La modalità attuata dalle docenti con l’assegnazione dei compiti a lungo andare ha 
provocato un senso di stanchezza nei bambini. 

- Faceva la sua ora di compito, poi lo chiamava l'Ergoterapista, poi magari il 
pomeriggio aveva l'altra chiamata dalla maestra. Per lui è già troppo, era un 
sovraccarico. Non è la stessa cosa che essere a lezione dove magari ci sono altri 
bambini dove si interagisce insieme dove c'è magari quell'attimino di pausa. È 
Noioso (ride). Dopo un'ora di videochiamata non ne voleva più sapere. (Intervista 
1) 

- Poi la stanchezza la vedevi, sentivi, lo vedevi che era stanco […] a fine giornata 
c'è quella stanchezza che avevano addosso perché tu li hai tirati praticamente 
tutta la giornata ce l'avevano e vedevi comunque che non producevano poi arrivato 
a un certo punto non producevano poi il giusto che magari era necessario. 
(Intervista 5) 
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Oltre agli aspetti sopracitati, la DAD ha costretto le famiglie a rimettersi in gioco dal punto 
di vista dell’insegnamento, facendo assumere un nuovo ruolo ad ogni genitore: quello 
della maestra. In tutti i casi, inizialmente sono state le mamme a occuparsi di gestire il 
momento dei compiti e loro riferiscono che sostituirsi al ruolo della docente non è stato 
facile, spesso a causa della formazione diversa ma soprattutto per paura di confondere 
con una modalità di spiegazione diversa. Successivamente una di loro ha chiesto aiuto 
ai vicini. 

- Io ormai non sono docente, io apprendo quello che mi viene spiegato per poterlo 
spiegare a lui. Determinate cose le sapevo fare in un certo modo. Alla fine, la 
docente è la docente, la mamma è la mamma. Per quanto io possa fare la maestra, 
per quanto bene mi possa riuscire. Però comunque l'approccio è diverso. Cioè se 
lui mi porta dei compiti che hanno già fatto e hanno già visto è un conto, ma 
introdurre qualcosa di nuovo per me diventa davvero complicato. (Intervista 3) 

- Chiaramente sostituire il maestro è difficile. […] È uno studio anche per noi cioè, 
era un gran bel lavoro anche per noi. Era un rimettersi in gioco un'altra volta. […] 
La spiegazione di una mamma può essere poi anche motivo di confusione. Magari 
io ho una mia teoria o un mio metodo e quindi per quanto può essere anche giusto 
e corretto, può essere confusionari. Quello del maestro e chiaramente meglio. 
(Intervista 5) 

In un unico caso il nuovo ruolo assunto è stato apprezzato da parte della mamma. 
 
Sintomi ADHD 
I sintomi dell’ADHD sembrano avere influenzato molto il benessere dei bambini che 
hanno riscontrato maggiori difficoltà nell’esecuzione dei compiti. Per esempio, la 
mancanza di concentrazione e attenzione ha influenzato la qualità del risultato. 

- Anche la sua concentrazione durante questi incontri diciamo non è evidente visto 
che ad avere comunque un deficit dell'attenzione molto alto quindi anche per loro 
cercare di farlo tenere attento sul pezzo non era magari sempre evidente. 
(Intervista 1) 

- Se lui non applicava le strategie che magari io per un motivo ero dall'altro mio 
figlio, lo vedevi subito. Perché perdeva completamente tutti i punti di riferimento e 
doveva rifare il lavoro. Quindi era un doppio carico perché non funzionava o 
magari lo sbagliava. Quindi doveva rifare. (Intervista 5) 

 
Per quanto riguarda la memoria di lavoro, nello specifico due mamme hanno riportato 
maggiori difficoltà per continuare a stimolarla.  

- Perché se lui non viene stimolato di continuo perde le nozioni perché ha un forte 
problema con la memoria a breve termine. Perché se non lavorassi è un conto, 
avrei potuto dedicargli molto tempo. Avrei potuto anche sedermi con lui al tavolo 
due tre ore o comunque intercalare un attimino. Per me purtroppo lavorando era 
impossibile (Intervista 1). 

- Un bambino magari lo acquisisce in un attimo. S. magari lo deve ripetere per più 
settimane. Quindi tu magari tutte le sere, un attimo veloce, ripassiamo le tabelline. 
Tutte le sere così […] Non c'era più allora quel ripasso che si faceva in un momento 
normale come adesso (di scuola in presenza). (Intervista 5) 

 
In un caso, l’iperattività, nello specifico l'eccessivo bisogno di parlare e l'essere 
costantemente in movimento hanno messo in difficoltà anche la mamma. Quest’ultima 
riferisce che succede anche di notte. 
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- È molto, non è che è agitato, nel senso non è che col corpo. Ma nel parlare, lui 
parla molto veloce. Tante volte gli dico frena perché non ti capisco. Pensa a 
tantissime cose, non arriva a finire una frase che ne ha subito un'altra dentro. Ecco 
dopo io devo seguirlo devo. Non sembra però tante volte anch'io andavo nel 
pallone. (Intervista 2) 

 
Comportamento  
Per ciò che concerne il comportamento, i bambini hanno vissuto diverse emozioni 
durante il periodo di didattica a distanza. Fonte di preoccupazione sono stati i numerosi 
compiti da consegnare rispettando la tempistica stabilita dalla docente.  

- Si inizia a preoccupare, a dire ma adesso non finisco. Per quanto possa essere 
facoltativo però lui ci teneva a fare anche quelli. Quindi per lui era pure una catena 
che dice ne ho ancora di più domani. (Intervista 5) 
 

Le difficoltà riscontrate nell’esecuzione dei compiti hanno portato a sentimenti di 
nervosismo, agitazione e ad un’autostima bassa. Di conseguenza, il risultato finale non 
era quello desiderato, perché non riuscivano a portarli a termine oppure vi era la presenza 
di molti errori. Quindi il compito non completato si aggiungeva agli altri pianificati, con la 
conseguenza ad aumentare la preoccupazione e la sensazione della mole di lavoro.  

- Sì, è stata dura e tante volte il nervosismo ha prevalso su tante cose su S. Quindi 
lo vedevi che era molto agitato "Ah ma oggi devo fare quello, ma io so già che 
quello non riesco a farlo". Era già un sapere che lì non riusciva a farlo perché 
chiaramente sapendo magari la difficoltà in determinate cose quel compito lì a lui 
lo preoccupava ancora di più. E quindi era motivo di preoccupazione e 
nervosismo. (Intervista 5) 

- Non sembra però effettivamente se avevi qualche intoppo in tramezzo e poi non 
era facile da gestire la giornata seguente, perché poi chiaramente ancora più 
nervosismo: “Ecco adesso ne ho un'altra, ecco adesso non faccio in tempo, ecco 
adesso sono in ritardo”. (Intervista 5) 

 
In un caso, una mamma riferisce che il figlio era oppositivo a tal punto di non riuscire a 
svolgere i compiti. Anche l’agitazione ha impedito lo svolgimento dei compiti, portando 
all’interruzione di essi. 

- Entrava in opposizione dove non voleva fare, dove era davvero davvero difficile 
riuscire a farlo lavorare. Sì, sono state giornate dove alla fine piuttosto che tenerlo 
lì un'ora sulla sedia a fare niente, perché lui capace di stare lì un'ora seduto a fare 
niente. Piuttosto lasciavo perdere riprendevo più tardi. Però sì, per lui è stato 
davvero davvero difficile. (Intervista 3) 

- Ci sono stati dei pomeriggi a non fare più niente. Perché senò cioè la cosa era 
ingestibile. No, lo vedevi che era troppo agitato, comunque non andava bene. 
Quindi ci sono stati dei giorni che gli ho dovuto dire no basta non fare più niente, 
facciamo un gioco di società tutti assieme […]. (Intervista 5) 
 

Anche la mancanza di motivazione ha influenzato l’impegno per l’esecuzione dei compiti.  
- È la sua motivazione che era differente perché non dovendo andare a scuola era 

difficile fargli capire guarda che devi metterti dietro a fare i compiti. Se ti va bene 
funziona se ti va male si rifiuta e basta. Quando lui dice no, puoi farlo sedere anche 
al tavolo sta, ma non fa nulla, non collabora. (Intervista 1) 

- Con la mamma i bambini fanno i capricci. Non sono un’insegnante e loro ci giocano 
con questo (sorride) anche nelle cose più semplici ci metterò tantissimo tempo a 
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farle. Ci dà poca importanza rispetto magari ai docenti. Quando lui dice no, puoi 
farlo sedere anche al tavolo sta, ma non fa nulla, non collabora. (Intervista 1) 

- Io non li ho visti molto più motivati a voler studiare. Non li ho visti partire di propria 
iniziativa andare a prendere un libro piuttosto che andare a scrivere. Perché 
secondo me non entravano nel contesto scolastico, nel senso sono a casa, non 
c'è il docente che mi controlla. Anche se lo faccio con calma tanto non c'è nessuno 
che mi corre dietro. (Intervista 4) 
 

A differenza degli altri bambini, una mamma spiega che il figlio è sempre stato 
collaborante per l’esecuzione dei compiti. 
 
Un’altra difficoltà riscontrata in tutti i casi è stata quella di accettare la situazione dovuta 
al COVID-19, quindi per esempio il non poter uscire di casa, fare sport e giocare con gli 
altri bambini. Quest’ultimi hanno faticato a comprendere le restrizioni così severe, 
portando loro alla ricerca di un senso attraverso numerose domande.  

- Accettare il fatto che non si poteva andare a scuola a vedere i propri compagni. 
L'accettare di dover restare lì punto. (Intervista 4) 

- Non lo accettava per niente "Perché devo starmene a casa? Perché non posso 
vedere i compagni, perché non posso invitare nessuno? Perché? Perché? Perché 
c'è questa situazione”. (Intervista 4) 

- Sì, lo capiva ma si è ribellava lo stesso. “Sì, lo so che c'è il COVID-19 ma perché 
Dio? Mi faceva di quei discorsi “Ma perché è arrivato il COVID-19? Non se ne 
poteva stare dove stava?  Io voglio vedere i miei nonni io voglio vedere il mio 
papà”. Lo capivo ma non lo capiva. Voleva ribellarsi a questo. Quindi era molto in 
crisi. (Intervista 1) 

 
Con il passare del tempo, dopo tanti compiti e la condivisione degli stessi spazi con più 
persone sono diventati fonte di rabbia per due bambini.  

- Perché tante volte vedevo che lui si arrabbiava perché non veniva come voleva. 
Quindi poi inizia a venire la rabbia e quindi poi va a perdersi tutto il lavoro che ha 
fatto. (Intervista 5) 

- È diventato molto irascibile, è diventato molto molto difficile gestirlo. Gli dava 
fastidio tutto. Proprio per tutta questa situazione, era diventata davvero troppo 
troppo per lui. Però per lui è stato davvero pesante. Sembrava come un leone in 
gabbia a un certo punto, poverino. Gli mancava proprio il..., io dico la sua isola, 
perché comunque andare a scuola sì è impegnativo però avere sempre i fratellini 
addosso non è la stessa cosa. Avere dei coetanei è tutta un'altra situazione. Poi 
non potevi neanche dire vado a trovare il vicino che vado. E quindi pesante. 
(Intervista 3) 
 

Spazi di studio 
Gli spazi sembrano essere stati fonte di grande distrazione, poiché quattro mamme su 
cinque riportano distrazioni legate a stimoli uditivi e visivi presenti nella stanza/in casa, 
nello specifico legati alla presenza dei famigliari (come genitori, fratelli/sorelle). 

- Già se immagini una stanza che arriva una mosca e lui già si distrae per la mosca, 
figurati avere in giro due fratelli. Secondo me per lui è troppo troppo distrazione. 
Per lui è stato difficile. […] Immagina anche a livello proprio di concentrazione per 
un bambino con deficit d'attenzione, è stato difficile. E questo a lungo andare ne 
ha risentito anche a livello di comportamento dopo. (Intervista 3) 
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- Però è motivo di più distrazione. Perché chiaramente se io parlo con mio marito 
oppure se io cucino qualcosa cioè qualsiasi cosa o azione che facevi era motivo 
di distrazione (Intervista 5) 

- Più tempo che passava e quindi chiaramente andava tutto di mezzo "A. ha già 
finito i compiti perché io devo ancora". Il vedere la differenza con il fratello […] 
chiaramente poi gli pesava. (Intervista 5) 

A differenza degli altri, solo una mamma riporta che a casa il figlio era meno distratto, 
favorendo a suo parere il risultato durante i momenti scolastici. 
 

4.2.5. Strategie attuate 
Ogni mamma a seconda delle difficoltà del proprio figlio ha attuato diverse strategie. 
Alcune per facilitare il momento di studio, altre riguardanti la gestione del comportamento 
oppure la gestione del materiale e la scelta degli spazi nei quali dedicarsi allo studio. 
 
Gestione sintomi ADHD 
Una mamma spiega l’importanza delle strategie apprese in Ergoterapia che hanno 
aiutato il figlio nell’organizzare il tempo e il materiale per mantenere l’attenzione e non 
distrarsi. 

- Prima preparava tutto il materiale come gli è stato insegnato dall’ergoterapista. Poi 
il tempo che ci metti. Quando parti il compito deve finire. Questo schema è ripreso 
un aereo che parte e deve atterrare. Se si ferma a metà cade l'aereo. Ha questo 
schema che è appeso davanti alla scrivania. Quindi lui sa che quando parte il 
compito deve essere finito. Quindi questo metodo che funziona. Infatti, questo 
schema ce l'ha anche a scuola. (Intervista 5) 

- Oppure i respiri, oppure mettersi comunque anche seduti in maniera corretta con 
l'appoggio sotto i piedi, restando bello rilassato seduto. Sono tante piccolezze che 
magari dopo hanno fatto sull'arco della giornata. (Intervista 5) 

 
Per facilitare la memoria di lavoro, per esempio, per la comprensione di un testo, una 
strategia consisteva nell’immaginarsi la storia come se guardasse la televisione. 

- Il metodo della televisione, […] deve chiudere gli occhi e immaginarsi come sai 
quanto riguardi la televisione. Immaginarsi quello che se doveva leggerla storia e 
quindi chiudere gli occhi e immaginarsi tutto, la storia. Quindi poi riuscire a 
comprenderla e riuscire a ricordarsi magari dei piccoli particolari per riuscire a 
rispondere alle domande. Non sembra però erano dei trucchetti. Per aiutarlo, per 
fare in modo che riuscisse a fare il compito. (Intervista 5) 

- Se aveva un testo suddividerlo: iniziare a fare magari dei riassuntini più piccoli per 
fare in modo di riuscire poi a ricordarsi quello che lui ha letto. (Intervista 5) 

 
In altri casi, affinché il figlio riuscisse a mantenere l’attenzione sul compito è stato 
necessario suddividere il materiale di studio nell’arco della settimana. 

- Mi sembra che arrivavano al martedì e al martedì li suddividevamo in modo da tutti 
i giorni avere qualcosa da fare. Ho diviso i compiti in base alle giornate per non 
arrivare appunto a dover riempire tutto di corsa all'ultimo momento. Dopo aver i 
post-it con scritto il giorno e attaccavamo il post-it sul compito. Quindi a metà 
pagina magari c'era scritto lunedì, per non fargli vedere la pagina intera la metà 
pagina sotto magari aveva il mercoledì. In modo che lui vedeva il foglio che non 
devo farlo tutto. (Intervista 3) 

In un altro caso è stato necessario suddividere i compiti riducendo le ore scolastiche  
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- Dovevi suddividere magari un'oretta la mattina, un'oretta al primo pomeriggio, ma 
non potevi chiedergli di più. (Intervista 1) 
 

Nei momenti di studio, date le difficoltà dei bambini e i compiti da svolgere per poterli 
consegnare rispettando la scadenza, ogni mamma ha cercato di aiutare il proprio figlio 
secondo diversi metodi per organizzare lo studio e strutturare: suddividere il foglio; 
mettere in sequenza; utilizzare colori e i cinque sensi. 

- Quando ha il foglio davanti su come suddividerglielo. Usare magari i colori, ma 
neanche troppi perché altrimenti lo confondi ancora di più. (Intervista 3) 

- Usare il tatto, la vista in modo da poter svolgere il compito su più più aspetti e non 
solo sui numeri e basta. (Intervista 3) 

- Io gli ho sempre insegnato di mettere in sequenza: cioè se doveva sottolineare i 
nomi, gli ho detto "prima fai tutto un colore puoi fai tutto un altro, e poi un altro". 
[…] Proprio organizzato in maniera distinta. […] Strutturato così funziona. Difatti 
anche i compiti che fa usa questa strategia e infatti ha trovato tutto. (Intervista 5) 

 
Invece, per quanto riguarda la motivazione, ogni mamma ha cercato di aiutare il proprio 
figlio anticipando il programma giornaliero o le pause, interrompendo l’attività, utilizzando 
delle gratificazioni, oppure lasciando la scelta da dove cominciare. Anche l’uso di oggetti 
ludici per stimolare la motivazione è stato utile. In un caso, il genitore riporta che ha 
cercato di non assillare dal punto di vista temporale perché non avrebbe ottenuto niente 
in questo modo.  

- Con lui bisogna anticipare molto. Quindi già quando si sveglia deve iniziare a dire 
guarda che dopo la colazione facciamo un po’ di compiti. (Intervista 1) 

- Lo dovevo staccare da quello che stava facendo. Quindi o cambiavamo attività o 
gli davo, boh di solito anticipavo la pausa perché anche come consigliato 
l'ergoterapista è anche inutile continuare a insistere a un certo punto. (Intervista 
3) 

- Bom, a volte magari mi chiedeva lui "va bene se facciamo così piuttosto che va 
bene se proviamo invece". Allora si provava, si faceva un po' come voleva lui. 
(Intervista 3) 

- C'è stato un periodo anche che gli dicevo guarda c'è la tartarughina e gli dicevo 
se la fai venire qua mangia l'insalata però incominciamo passo per passo mi fai 
tutto il compitino se ne fai prima uno di quello tipo dieci più quanto fa undici allora 
lei fa un passettino. Devi cioè così, per forza, perché senò (ride). (Intervista 2) 

- Dopo i compiti doveva esserci sempre una gratificazione per lui un gioco o andare 
in cucina e fare i muffin, qualcosa così. (Intervista 2) 

- Se lo stressi troppo, anche la seconda se li stressi troppo, se stai troppo col fiato 
sul collo ti fanno niente. (Intervista 4) 

 
Per fare fronte al bisogno di muoversi una mamma riporta che durante i compiti il bambino 
era seduto sul pallone. 

- Ha il pallone lui anche quando non vuole la sedia che così almeno col pallone può 
continuare a muoversi un po’, sfoga un po' l'iperattività e riesce a stare sul compito. 
(Intervista 3) 

 
Gestione delle emozioni 
Per aiutarli a distrarsi e staccare dai compiti e dallo stress che questi provocavano, ogni 
mamma ha cercato di aiutare il proprio figlio in diversi modi, proponendo dei giochi di 
società, attività di vita quotidiana (come cucinare, faccende domestiche) o posticipando i 
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compiti in un altro momento più tranquillo. In generale la possibilità di uscire a fare una 
passeggiata è stata accolta da tutti. In due casi l’agitazione e lo stress sono risultati 
invalidanti a tal punto che è stato necessario ridurre i momenti scolastici, favorendo delle 
attività più piacevoli. Una mamma ha utilizzato delle strategie apprese in Ergoterapia, 
riguardanti il controllo del respiro. 

- Cerchi di calmare, cerchi con qualcosa magari “Facciamo un gioco di società che 
così un attimo ti calmi e poi dopo ricominci”. (Intervista 5) 

- Lo coinvolgevo anche in altre cose o a cucinare. Quindi riusciva a un attimino a 
staccarsi, a fare il pane. Cercavo di coinvolgerlo nella vita quotidiana in casa che 
quindi magari riusciva un attimino a concentrarsi […] la mattina apriva la finestra 
poi la chiudeva, si faceva il letto. (Intervista 5) 

- Quando riprendevamo, riprendevamo con un'attività diversa per evitare proprio 
che lui tornasse al punto di partenza. (Intervista 3) 

- Tante volte gli ho detto "basta, adesso sei troppo agitato, sei troppo stressato, 
dopo cena guardiamo"[...]. Iniziavamo la sera, magari sul letto tranquillamente. 
(Intervista 5) 

- Quando mi sono accorta che era così, ho allentato un po' quello che era scuola 
cercando di ridurre i tempi e lasciarlo lì più libero possibile con passeggiate. 
(Intervista 3) 

 
Gestione del tempo  
Per facilitare la gestione del tempo e rispettare quindi le tempistiche di consegna dei 
compiti, sono stati utilizzati dei supporti temporali differenti. 
In un caso, le docenti mandavano settimanalmente un foglio con le consegne e le 
tempistiche, di supporto per il bambino e anche per i genitori perché fungeva da agenda.  

- Gli mettevo davanti il foglio che loro mandavano settimanalmente con quello che 
dovevano fare tutto la settimana […] così lui vedeva cosa doveva prendere e poi 
faceva. (Intervista 4) 

 
Altri strumenti sono stati la tabella scolastica e l’uso di un calendario. 

- Noi la mattina avevamo già la tabella della giornata e lo stesso valeva anche 
quando c'era Ergoterapista. (Intervista 2) 

- Più o meno valutavamo quanto tempo ci mettevi, le scadenze. Quindi abbiamo 
fatto un calendario. (Intervista 5) 

 
Invece, per facilitare la comprensione e l’orientamento del bambino all’interno della 
settimana la mamma ha creato delle tabelle visive di modo che ci fosse una struttura 
chiara. 

- Impostare tutto nuovo con tabelle nuove e da lì poi improntare tutto quello che era 
cercando di suddividere comunque ancora i tempi che erano scuola con quelli che 
erano a casa per fare a lui capire la differenza. Era per dargli un po' la struttura a 
lui di vedere che c'erano cose diverse da fare all'interno della giornata. Questa lo 
aiutava nella visione della settimana. (Intervista 3) 
 

Per gestire i momenti di pausa di studio e la durata dello studio è stato utilizzato il time-
timer, strumento consigliato dall’ergoterapista. 

- Il timer quello proprio visivo. Così lui vedeva che aveva il tempo che andava via e 
in quei 20 minuti poteva fare quello che voleva da andare in giardino guardarsi la 
televisione o altro. (Intervista 3) 
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- Più andavamo avanti con le settimane più invece vedevo che a lui quello lo aiutava 
proprio a gestirsi anche il tempo che così lui lo vede che scorre non è una cosa 
totalmente astratta. (Intervista 3) 

- Lo strumento è quello che ho imparato facendo Ergoterapia. Quindi lui sa 
benissimo, ha uno schema dove deve pianificare quanto tempo pensi di metterci, 
a tutte delle domande. Poi io ho il mio timer, lui parte, va, deve finirlo, deve 
rileggerlo, deve riguardarlo e poi l'aveva finito. (Intervista 5) 

 
Gestione del materiale 
Per evitare distrazioni le mamme, a seconda della richiesta del compito, hanno tenuto 
solo il materiale necessario, optando per avere pochi oggetti sul tavolo di lavoro. 

- A parte i suoi foglietti il tavolo è vuoto. Prendo poco perché se ha troppe cose 
come ti ho detto incomincia a giocare. (Intervista 2) 

- Non è che aveva tanto materiale a disposizione. Se possibile anche niente sul 
tavolo. Più cose ha peggio è. Di solito aveva la sua matita la gomma. Se aveva da 
colorare aveva le sue matite colorate. (Intervista 1).  

- Il minimo indispensabile per evitare distrazioni varie, quello che gli serve. Aveva i 
suoi fogli ben distinti obbligatori e non. Sapeva quali fare, decideva quali fare e 
quanto tempo. (Intervista 5) 

 
Ognuno di loro aveva la sua scrivania e il materiale scolastico (libri, fogli) era sistemato 
in mensole o in cassetti a portata di mano del bambino di modo che fosse in vista. Invece, 
le matite erano inserite nel portamatite.  

- La sua scrivania sotto ha mobiletto con tutti i suoi libri, sopra ci sono i quaderni 
dove lui scrive e degli altri libri ma messi come li vuole lui, tutti catalogati. Allora 
aveva sempre le sue cose della scuola, i fogli ce li ha proprio sulla sua scrivania 
che ha il suo porta matite per cui aveva già tutto sottomano. (Intervista 2) 

- Ha un mobile, tipo così (nota: indica quello con otto cassetti) e lui ha la sua cassetta 

appoggiata sopra con dentro tutte le cose di scuola. Dove lui mette dentro i compiti, 
dove mette le sue cose. In modo che prima di tutto sono alla sua portata e non 
sono io che devo andarglieli a prendere chissà dove. E poi sotto abbiamo tutti i 
cestini con dentro i colori, con tutte le cose. (Intervista 3) 

 
Prima dell’inizio dei compiti è stato necessario organizzare e pianificare la quantità e il 
tipo di materiale di studio su cui lavorare durante la settimana.  

- Lui metteva in fila le sue schede: le separava obbligatorio e diciamo facoltative. 
Inizia a vedere quanto sono lunghi quindi fare un resoconto: ecco questo mi scade 
venerdì, ok allora inizio con questo. Chiaramente poi dovevo chiedere quanto ci 
metti, quanto pensi di metterci e quindi poi pianificare piano piano tutto. (Intervista 
5) 

 
Tutti i compiti svolti da consegnare per essere corretti sono stati inseriti in una mappetta 
che era sempre a portata di mano. 

- Se c'erano dei compiti appunto aveva una mappetta che portavano le maestre a 
scuola con tutti i compiti da fare già assegnati. Ogni giorno si prendeva un foglio 
che dicevano loro e noi partivamo ma era sopra la scrivania. (Intervista 2) 

- Poi le schede man mano che le facevano le mettevamo in una mappetta che 
stavano là con le cose già fatte. (Intervista 4) 

- Avevamo due mappette, una con quelli da finire e una mappetta invece dove li 
mettevamo una volta già finiti. (Intervista 3) 
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La scelta degli spazi di studio 
La chiusura delle scuole ha comportato l’esecuzione delle attività didattiche a casa. 
Questo è stato un cambiamento che ha portato le mamme a scegliere uno spazio 
adeguato allo svolgimento dei compiti. Tutte hanno preferito che il bambino svolgesse i 
compiti e le attività scolastiche in uno spazio che fosse meno distraente possibile, ma 
soprattutto dove il genitore avesse maggior possibilità di supervisionare il lavoro del figlio 
e allo stesso tempo essere di supporto per lui. Infatti, tutti i bambini hanno svolto i compiti 
con la supervisione della loro mamma (ad eccezione di uno di loro che è stato seguito 
dai vicini di casa). In un caso il bambino aveva bisogno di avere la certezza di aver 
compreso la consegna che leggeva, poi spiegava e in seguito iniziava il compito in 
autonomia. 

- Più in salotto perché c'ero anch'io. Dovevo sistemargli la sedia e la sua scrivania 
abbastanza alta [...]. Meno rumori meno confusione, era più attento sulle cose è 
andata molto bene. Non aveva stimoli esterni non aveva nessuno che lo 
sconcentrava, c'era la mamma seduta di qua lui di qua per cui. Se c'ero io faceva 
tutto. Ci deve essere una persona adulta vicino a lui. (Intervista 2) 

- L'inizio del compito voleva avere la certezza che lui avesse capito quello che 
doveva fare. L'inizio del compito lui lo leggeva me lo spiegava. Una volta che 
aveva capito si preparava il suo materiale, se servivano colori per sottolineare, 
qualsiasi cosa dovesse servire per poterlo eseguire. (Intervista 5) 

 
Altre mamme hanno preferito che il bambino facesse i compiti nella sua camera da letto 
con la scrivania, l’occorrente a portata di mano e i propri spazi. 

- Il maschietto ha la camera tutta sua, ha la sua scrivania e lui stava là e io stavo lì 
con lui. (Intervista 4) 

- Diciamo lui sapeva benissimo che i compiti in camera tranquillo porta semi chiusa 
quindi aveva i suoi spazi. Meno distrazioni possibili. Quindi lui davanti al muro. La 
finestra ce l'ha a sinistra. […] Diciamo è come se la scrivania fosse nell'angolo. La 
porta era alle sue spalle, completamente. Quindi diciamo se così vuoi non aveva 
motivo di distrazioni. La finestra era a sinistra, di lato. (Intervista 5) 

 
In altri casi, però, una mamma essendo a casa da sola non ha potuto dividere i fratelli, 
quindi ha scelto di svolgere le attività scolastiche nella stessa stanza (sala da pranzo) 
con entrambi i figli per motivarli anche a vicenda. 

- Lui comunque ha bisogno del mio aiuto ancora parecchio per fare i compiti […]. 
Però lui ha bisogno della presenza fisica. Però ormai ero a casa da sola, non 
potevo fisicamente fargli fare i compiti in un'altra stanza. Quindi, spesso cercavo 
di, allo stesso tavolo mettere a capo tavola J. con me, in fondo dall'altro tavolo il 
fratello di mezzo che faceva magari i lavoretti dell'asilo. In modo che avesse anche 
la visione del fratello che faceva qualcosa […]. (Intervista 3) 

 
Al contrario, per evitare distrazioni di qualsiasi tipo, una mamma ha preferito dividere i 
figli di modo che non si distraessero a vicenda.  

- Separati, perché sennò si stuzzicavano magari uno con l'altro, si distraevano 
magari da quello che faceva l'altro. O non ascoltavano magari, non si 
concentravano sulle cose, ascoltava magari se io parlavo con lui piuttosto con la 
sorella, era fonte di distrazione. Ho preferito che ognuno avesse il suo angolo 
diciamo insomma. (Intervista 4) 
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Inoltre, è stato importante che tutti i dispositivi presenti nella stanza fossero spenti, 
facendo in modo che le finestre fossero alle spalle per evitare distrazioni.  

- Tutto spento, tapparelle abbassate possibilmente perché seno si distrae. 
(Intervista 1) 

- Televisione spenta comunque. Quella quando si fanno i compiti è la clausola, 
rimane spenta. La finestra lui cerco di tenergliela alle spalle in modo che anche lì 
è uno stimolo in meno. Davanti dopo non ha più niente. (Intervista 3) 
 
4.2.6. Riflessioni emerse  

Aspetti positivi della DAD  
Due mamme riportano che hanno apprezzato la presenza dei figli, i quali sono stati in 
loro compagnia. Una di loro esplicita che si è resa conto maggiormente delle reali 
capacità del figlio. 

- […] sono stata di più con lui e quello mi è mancato quando già quando è andato 
all'asilo figurati e averlo tutto il giorno è stato veramente apprezzato. (Intervista 2) 

- Poi è bello anche averli in giro per casa (ride). (Intervista 3) 
- Mi sono accorta proprio delle capacità e competenze proprio reali che ha mio figlio, 

sia di impegnarsi sia di gestire il tempo che per lui è difficile. (Intervista 3) 
 
In un altro caso un vantaggio riscontrato è stata la possibilità di gestirsi maggiormente 
con gli orari. Infine, una mamma riporta l’importanza della famiglia, della collaborazione 
e del dialogo. Questi aspetti hanno aiutato a far fronte alla situazione.  

- Se c'è famiglia riesci a fare tutto. Riesci a gestire, riesci se c'è collaborazione. Il 
dialogo se riesci a parlare. (Intervista 5) 

 
Infine, in tre casi il lockdown ha permesso di acquisire nuove abitudini e nuovi 
comportamenti che hanno portato dei benefici ai bambini stessi: un bambino ha iniziato 
ad apprezzare la scuola; mentre un altro ha gestito meglio la rabbia e ha cominciato a 
leggere qualche libro. 

- Ma vedendo come adesso da quando è tornato a scuola da quanto è felice perché 
da quando è iniziata la scuola lui è veramente felice cosa che prima non lo era. 
Addirittura, se c'è il giorno festivo si arrabbia perché vuole andare a scuola […] 
dopo il confinamento lui era veramente felice di andare a scuola. (Intervista 1) 

- Adesso lo vedi torna a scuola salta. Quindi dice che è tranquillo e felice. (Intervista 
5) 

- Però io non ho sonno subito non ho sonno subito e continuavano ad alzarsi. Dico 
no facciamo una cosa, leggi un po’ poi vengo io semmai a spegnere la luce però 
leggi, te ne stati qua e leggi. Allora adesso hanno preso un po’ l'abitudine di 
leggere. Cosa che però prima neanche se gli sparavi andavano a prenderti un libro 
(ride).  (Intervista 4) 

- Prima era urlare e arrabbiarsi e quello che è.  Ha imparato che dopo un po’ magari 
si arrabbiava, magari passava una mezz'oretta in camera arrabbiato sbattere 
quello che è. Poi invece è migliorato sul fatto di andare in camera e poi tornare 
fuori chiedere scusa perché si era arrabbiato, perché magari aveva esagerato. 
Cosa che prima, ma neanche nell'anticamera del cervello mi sarebbe venuto in 
mente che lui faceva una cosa così. Quindi forse l'ha fatto anche maturare. 
(Intervista 4) 
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Riflessioni rispetto alla gestione della DAD 
Due mamme riflettono su come è stata gestita la situazione durante il confinamento, 
concludendo che i bambini con ADHD o con altre grandi difficoltà di apprendimento sono 
stati un po’ dimenticati, a maggior ragione quando i genitori non avessero il tempo di 
occuparsi dei figli.  

- Anzi dovrebbero poi pensare appunto ai bambini che hanno queste specifiche 
difficoltà. Non so, pensare ad una soluzione. Soprattutto se non possono essere 
seguiti neanche dal genitore. Cioè, non possono lasciarlo così allo sbaraglio. 
(Intervista 1) 

- Ma l'unica riflessione che mi viene da fare è che da mamma con un bambino 
ADHD, DSA, tutto quello che ha lui a loro forse hanno pensato un po' poco. […] 
Spero che se mai dovessero chiudere di nuovo ecco abbiano un occhio di riguardo 
verso questi bambini, quello sì. (Intervista 3) 

 
Importanza del ruolo dell’ergoterapista  
È emerso dalle interviste che il ruolo dell’ergoterapista è stato fondamentale e d’aiuto per 
far fronte alla gestione della situazione. In particolare, una mamma riferisce che ormai 
dopo diversi anni che porta il figlio in Ergoterapia è entrata nell’ottica e apprezza i risultati 
che ne conseguono. Aggiungendo, inoltre, l’importanza di avere questa figura all’interno 
della scuola.  
In un altro caso, l’ergoterapista è stata contattata per avere un consiglio su come gestire 
delle difficoltà legate ad alcuni compiti. 

- Secondo me ci vorrebbe un'ergo fissa in ogni scuola. […] Adesso ci sono dentro 
con lui da tanti anni quindi vedo proprio l'utilità di avere una persona così. […] Però 
avere una di riferimento per la scuola, secondo me farebbe tanto anche per i 
docenti come avere un rimando in classe. (Intervista 3) 
 

5. DISCUSSIONE  
5.1. Risultati chiave  

Dalla descrizione dei risultati, i dati chiave emersi possono essere raggruppati in sei 
grandi categorie: i cambiamenti; le difficoltà; l’ambiente fisico e sociale; la routine 
giornaliera e di studio; l’organizzare del materiale e del tempo; l’ergoterapia. 
 

5.2. Interpretazione dei dati 
Campione  
Il campione selezionato inerente al gruppo bersaglio (tabella 1) comprende dei bambini 
che sono seguiti individualmente in Ergoterapia e rispetto al modello RTI si tratta di coloro 
che si situano al terzo livello (5%). In effetti, l’ergoterapista collabora con i docenti e i 
genitori. L’età dei bambini e il rispettivo livello scolastico risultano essere eterogenei: due 
bambini hanno frequentato la prima elementare; uno la seconda elementare; un altro la 
terza; infine, gli altri due la quarta elementare. In questo modo ho avuto la possibilità di 
raccogliere delle informazioni inerenti a differenti fasce d’età scolastiche, secondo diversi 
punti di vista per quanto riguarda il loro livello di istruzione. Per ciò che concerne le figure 
intervistate, il tipo di professione è un fattore che ha inciso durante il periodo di DAD. 
 
I cambiamenti a livello del contesto di vita  
L’arrivo del COVID-19 come sottolineato da Hammel (2020) ha cambiato in modo 
sostanziale la vita di ognuno di noi: in particolare, esso ha impedito la partecipazione e 
l’impegno in attività riguardanti diverse aree occupazionali. I genitori riportano degli 
esempi: attività del tempo libero, come il calcio o altri sport; il gioco, nello specifico attività 
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di svago con i compagni di classe e amici e la possibilità di andare al parco giochi; la 
partecipazione sociale, come impegnarsi in attività di famiglia in compagnia dei propri 
familiari più anziani, oppure festeggiare il proprio compleanno o la comunione. Infine, un 
cambio sostanziale è avvenuto a livello scolastico. L’interruzione di queste occupazioni 
significative ha effettivamente scombussolato l’equilibrio della vita quotidiana di ogni 
bambino, influenzando le loro abitudini. Come sostengono Bobo et al. (2020) e Cortese 
et al. (2020), il cambio improvviso avvenuto a livello scolastico, l’interruzione delle attività 
extra-scolastiche e quelle in compagnia dei propri amici e cari hanno causato la perdita 
della routine. Quest’ultima è fondamentale per i bambini con ADHD, poiché dà una certa 
sicurezza e consente la prevedibilità degli eventi, aspetti che permettono loro di 
controllare il comportamento e che favoriscono la gestione delle emozioni e dei sintomi. 
Questo potrebbe spiegare le difficoltà comportamentali riscontrate dalle famiglie 
intervistate: la sensazione di incertezza, data dall’emergenza sanitaria in atto e dalla 
perdita di routine, ha alimentato le difficoltà comportamentali, mettendo in luce il bisogno 
di rassicurazioni. Infatti, sono emerse numerose domande ogni volta che si presentavano 
dei cambiamenti, dimostrando chiaramente come questi siano fonte di grande caos. 
Quindi, come sottolinea Hammel (2020) si è trattato di un vero è proprio sconvolgimento 
occupazionale che ha evidenziato il bisogno umano di occupazione. Quest’ultimo si può 
riscontrare nell’esperienza che riportano le intervistate: a tutti i loro figli è mancata la solita 
routine, la possibilità di uscire di casa e socializzare in compagnia degli amici; mentre in 
un caso specifico, la perdita di un’occupazione significativa come la scuola si è sentita 
particolarmente, a tal punto che una volta rientrati a scuola (dopo il periodo di 
confinamento) il bambino ha apprezzato maggiormente la possibilità di andare a scuola 
dimostrandosi veramente felice.  
 
Parallelamente, la difficoltà di comprendere la situazione del Coronavirus si potrebbe 
collegare alle difficoltà che i bambini con ADHD hanno nell’adattarsi ad un nuovo 
contesto. Pertanto, l’analisi di Melegari et al. (2021) che riguarda l’intolleranza 
all'incertezza e la difficoltà nel comprendere la complessità della pandemia risulta essere 
veritiera: i membri del gruppo bersaglio hanno fatto fatica ad accettare la situazione 
durante quel periodo e adeguarsi ai cambiamenti.  
 
Inoltre, l’aspettativa iniziale che si era creata nei bambini rispetto alla chiusura delle 
scuole ha suscitato il pensiero comune dell’essere in vacanza. Tuttavia, con l’inizio della 
DAD la situazione creatasi non ha combaciato con quella che è stata poi la realtà, in cui 
è stato necessario proseguire con il programma scolastico, complicando ulteriormente 
l’accettazione e l’adeguarsi alla situazione. In effetti, la mancanza di aspettative non 
definite contribuisce ad un autocontrollo più difficoltoso. L’incapacità di adeguarsi ai 
cambiamenti si riscontra anche nell’assenza di motivazione che è stata fonte di disagio 
in diverse famiglie, contribuendo a uno scarso impegno e poca collaborazione per le 
attività scolastiche. In generale, il cambio di abitudini richiesto è avvenuto senza 
preavviso e senza gradualità contribuendo alla perdita di una struttura giornaliera 
abituale, che ha reso la situazione molto delicata.   
 
I cambiamenti apportati dalla DAD a livello scolastico 
A seconda della classe frequentata, le richieste scolastiche e la mole di lavoro sono state 
differenti. In tutti i casi, però, la modalità prevista nella DAD ha richiesto ad ogni bambino 
di impegnarsi in attività didattiche, compilando principalmente delle schede. È stato 
anche proposto di svolgere attività più creative, lasciando la scelta facoltativa, o attività 
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di ginnastica. Probabilmente l’intento è stato quello di mantenere anche le attività sportive 
e ricreative, importanti per lo sviluppo di ogni bambino.  
In un caso sono state proposte attività ludiche-didattiche al computer che sono state 
apprezzate particolarmente dal bambino, favorendo la concentrazione. Questo esempio 
dimostra che, se l’attività è di interesse per i bambini ed è immediatamente gratificante, 
aumenta la motivazione e l’attenzione è maggiormente orientata sul compito. Di 
conseguenza, il risultato, l’impegno e la soddisfazione sono migliori. 
Tuttavia, un’occupazione significativa come la scuola ha subìto un grande cambiamento 
per i bambini. In primo luogo, l’introduzione della DAD ha fatto sì che ci fosse un cambio 
nella modalità di apprendimento: dal lavoro in gruppo, a coppie oppure individuale, 
sempre in compagnia di altri compagni e con la supervisione della docente; ad un lavoro 
prettamente autonomo. In effetti, questa tipologia di studio si potrebbe paragonare ai 
compiti settimanali che di solito la docente consegna al di fuori delle ore scolastiche e 
richiede quindi un’autonomia da parte del bambino nell’organizzazione dei compiti.  
 
In secondo luogo, la DAD ha anche imposto un cambio di abitudini nello scambio con la 
docente: a differenza di quanto i bambini sono abituati, è stato possibile contattarla in 
casi eccezionali, quando le difficoltà impedivano di proseguire; siccome non era più 
possibile avere dei contatti diretti con altre persone, l’ambiente virtuale è stato 
fondamentale durante quel periodo, consentendo lo scambio comunicativo attraverso il 
telefono o il computer. Anche per consegnare i compiti è stato necessario cambiare la 
modalità: la situazione del COVID-19 ha richiesto di organizzare dei momenti specifici 
per fare in modo che durante la consegna dei compiti alla docente si evitassero incontri 
con altri compagni. 
Infine, anche in questo caso, la mancanza di struttura negli eventi non ha permesso di 
avere quella sicurezza necessaria per far fronte alle richieste scolastiche che piano piano 
sono aumentate fino ad accumularsi ed essere fonte di grandi difficoltà. 
 
Difficoltà dei bambini rispetto alla DAD 
Date le difficoltà legate all’ADHD, come è emerso dalle interviste, in generale il momento 
di studio è stato affrontato in modo critico. Questo trova fondamento nello studio condotto 
da Ianni et al (2020), in cui essi sostengono le difficoltà a concentrarsi, a partecipare o a 
completare il compito a casa. In effetti, a differenza di quanto è emerso nello studio di 
Bobo et al. (2020), in cui sono stati constatati dei miglioramenti nell’attenzione e 
nell’inquietudine, nonché una diminuzione dell’agitazione e del disagio, nella mia ricerca 
le difficoltà a mantenere l’attenzione e la concentrazione, la presenza di agitazione e 
inquietudine sono risultate invalidanti. Come riportano Echevarria & Laurent (2013) i 
bambini con ADHD incontrano difficoltà a iniziare e mantenere l’attenzione durante lo 
svolgimento dei compiti e questo viene confermato nella mia ricerca.  
Inoltre, a lungo andare i compiti hanno causato sentimenti di preoccupazione legata alla 
paura di non riuscire a consegnare i compiti per tempo, alimentando maggiormente la 
sensazione di incertezza e limitando ulteriormente la regolazione del comportamento. 
A livello della memoria di lavoro, invece, è emerso che i bambini hanno avuto maggiori 
difficoltà, perché è stato difficile continuare a stimolarla a causa della stanchezza 
riscontrata nello svolgere i compiti e dell’agitazione che questi hanno comportato. 
L’aspetto attentivo è legato alla memoria, pertanto memorizzare è stata un’operazione 
complicata e, date le difficoltà che i bambini con ADHD hanno nell’organizzare e nel 
controllo dei processi cognitivi, portare a termine un’attività è risultato più lungo e faticoso.  
Infatti, la nuova modalità ha chiesto maggiore organizzazione per l’esecuzione dei 
compiti, rivelandosi un’attività troppo impegnativa per riuscire a svolgere e pianificare tutti 



 43 

gli impegni scolastici. A differenza della situazione non pandemica, in cui la quantità di 
compiti è minore rispetto alle ore scolastiche effettive in classe, durante il periodo di 
confinamento la mole quotidiana di compiti è aumentata. Di conseguenza, è stato 
necessario dedicare ad essi più tempo, esacerbando le difficoltà già note per questo tipo 
di attività: non sono mancate le distrazioni, i pianti, i capricci, il nervosismo, la stanchezza 
e lo stress. Nonostante la DAD fosse una novità, per i bambini essa si è trasformata 
subito in un’attività poco motivante che è durata per un periodo di tre mesi e ha richiesto 
un grande impegno quotidiano per riuscire a portare a termine le schede didattiche. È 
risaputo che le attività protratte nel tempo, che sono ripetitive e poco motivanti richiedono 
un grande sforzo mentale per i bambini con ADHD e, nei casi approfonditi nella mia tesi, 
lo sforzo prolungato è stato tale che i bambini ne hanno risentito in termini di 
comportamento, assumendo atteggiamenti di opposizione e agitazione che hanno 
impedito di continuare secondo le richieste scolastiche. In merito a questo, Purper-Ouakil 
et al. (2004) riportano degli esempi rispetto alla fluttuazione dei sintomi dell’ADHD che 
variano a seconda del contesto in cui si trova il bambino. Nel loro studio, infatti, emerge 
che i sintomi presentano un aumento quando la situazione richiede uno sforzo e 
un’attenzione sostenuta, quando risulta essere monotona e non strutturata, oppure 
quando si presenta la fatica. Questo è proprio il caso della situazione vissuta nel periodo 
di confinamento. Infine, la stanchezza e il nervosismo sono stati tali da dover 
interrompere momentaneamente questo tipo di attività, perché hanno comportato una 
riduzione di qualità nei compiti e di benessere del bambino. Anche ciò che espongono 
Melegari et al. (2021) riguardo all’ “associazione positiva tra stati d'animo negativi e 
peggioramento dei sintomi dell'ADHD durante il confinamento” (citato pagg.5-6) risulta 
essere veritiero: le intervistate riportano che ci sono stati dei giorni dove il bambino non 
è stato collaborante, né motivato per riuscire a concentrarsi nei compiti. La rabbia, il 
nervosismo e l’agitazione hanno reso ingestibile il momento didattico, con il risultato che 
la performance occupazionale durante le attività di scuola risultasse ulteriormente ridotta. 
Anche l’autostima del bambino ne ha risentito, in effetti è un aspetto che faticano a 
regolare/modulare e per il quale l’intervento dell’ergoterapista potrebbe essere 
fondamentale.  
 
L’influenza dell’ambiente fisico e sociale: gli ostacoli e i supporti 
Le emozioni appena menzionate sono subentrate anche a causa della condivisione degli 
spazi con altre persone. La presenza di quest’ultime è stata fonte di grande distrazione, 
portando a maggiore difficoltà nel mantenere l’attenzione e a promuovere 
l’autoregolazione. Come riportano Allen et al. (2020) la fusione degli spazi rende più 
difficile svolgere le proprie mansioni, pertanto è consigliabile designare un’area specifica 
per studiare. Questo accorgimento è stato attuato da tutte le famiglie intervistate, le quali 
hanno cercato di rendere lo spazio di studio il meno distraente possibile come 
sostengono Hahn-Markowitz et al. (2020): alcune hanno deciso di restare in salotto; altre 
in camera da letto; in un caso nella sala da pranzo. 
Nella maggior parte dei casi, nonostante le mamme abbiano cercato di ridurre al minimo 
gli stimoli visivi e uditivi, l’ambiente è risultato disturbato dalla presenza degli altri fratelli 
anch’essi coinvolti nella DAD oppure dai genitori impegnati nelle loro faccende. In un 
certo senso, l’ambiente circostante, ricco di numerose informazioni da gestire, si è 
dimostrato estremamente disorganizzante, motivo per il quale i bambini sono stati 
facilmente distraibili.  
A lungo andare l’ambiente disorganizzante ha influito sul comportamento: riconosciuto il 
fatto che mantenere l’attenzione durante questi momenti scolastici richiede un grande 
sforzo, quando si è costantemente distratti dalla presenza di altre persone mantenere la 
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concentrazione è ancora più complicato; con il passare dei giorni e le difficoltà persistenti 
a un certo punto non è stato più possibile a gestire il grande nervosismo e la rabbia dei 
bambini. Complice di questa situazione ingestibile è stata l’impossibilità di poter sfogare 
il bisogno di muoversi e di stare in compagnia dei coetanei. In effetti, come riporto nella 
descrizione dei risultati alcune mamme sostengono che, in termini di sfogo, la possibilità 
di uscire a fare passeggiate non può essere paragonata all’esperienza dello sport come 
il calcio o alla compagnia dei propri coetanei. 
Invece, negli altri casi le decisioni attuate nella scelta degli spazi hanno favorito il 
momento di studio. Una mamma riporta che il figlio sembra essersi concentrato 
maggiormente grazie alla possibilità di essere stato a casa, dove l’assenza di altri stimoli 
ha reso l’ambiente più tranquillo e calmo. Invece, un’altra figura genitoriale ha deciso di 
separare i figli, assegnando loro una stanza ciascuno, per evitare che si distraessero a 
vicenda e si stuzzicassero. In questo modo ha cercato di contrastare potenziali stimoli 
uditivi e visivi distraenti. Entrambi gli accorgimenti adottati hanno aiutato i bambini a 
regolare maggiormente il proprio comportamento, facilitando di conseguenza il 
mantenimento dell’attenzione durante lo svolgimento dei compiti. In effetti, questo aspetto 
trova fondamento negli studi di Echsel et al. (2019) e di Daffi & Prandolini (2013), in cui i 
primi sostengono l’importanza di organizzare i materiali durante l’esecuzione dei compiti 
per ridurre le esigenze visive e migliorare l'attenzione visiva. Mentre i secondi 
sottolineano l’importanza di creare un ambiente adeguato, prevedibile, funzionale al 
compito e strutturato in modo da ridurre al minimo gli ostacoli e massimizzare gli aiuti.  
Le due intervistate riferiscono che, una volta rientrati a scuola, i docenti hanno notato dei 
miglioramenti e riconosciuto il lavoro svolto durante i tre mesi.  
 
Non a caso, l’ambiente sociale ha giocato un ruolo fondamentale nella gestione del 
periodo dedicato alla DAD, durante il quale è stato necessario che ogni mamma si 
mettesse in gioco assumendo un nuovo ruolo di docente. Questo è un altro cambiamento 
sostanziale legato all’area dell’istruzione che ha rivoluzionato un equilibrio familiare. Per 
coloro che hanno avuto la possibilità di gestire gli impegni lavorativi, come le casalinghe 
o chi ha un lavoro part-time, è stato possibile riorganizzare la vita quotidiana secondo la 
nuova modalità di didattica. Invece, per chi ha dovuto lavorare a tempo pieno è stato 
impossibile seguire il proprio figlio durante le attività scolastiche, optando 
obbligatoriamente per una sistemazione alternativa.  
Ogni mamma riferisce il bisogno del figlio di avere una supervisione da parte di un adulto 
durante l’esecuzione dei compiti. Come espongono Purper-Ouakil et al. (2004) grazie ad 
essa si contribuisce alla diminuzione dei sintomi. In un esempio specifico, legato alla 
disattenzione, due intervistate riportano che la loro presenza è stata fondamentale 
soprattutto all’inizio del compito, affinché il figlio fosse certo di avere compreso la 
consegna. Il ruolo dell’adulto, in questo caso, supporta il bambino con ADHD nella 
comprensione della consegna, aiutandolo sistematicamente a focalizzare e mantenere 
l’attenzione per selezionare le informazioni rilevanti. Eseguito questo primo step 
riferiscono che poi il figlio è in grado di continuare in autonomia. 
 
In alcuni casi, la possibilità di seguire direttamente il figlio durante le ore dedicate allo 
studio ha permesso alle mamme di comprendere maggiormente quali sono le sue 
difficoltà e le risorse, facendo acquisire loro maggiore consapevolezza rispetto 
all’andamento scolastico del figlio. Per certi versi comprendere questi aspetti ha 
permesso ad ognuna di loro di capire come essere maggiormente d’aiuto per il proprio 
figlio, quali accorgimenti attuare, come anticipare determinate emozioni per gestire al 
meglio il momento di studio. Nonostante alcune giornate fossero caratterizzate da 
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emozioni e comportamenti di difficile gestione, in generale i risultati scolastici sono stati 
raggiunti.  
 
In un caso, la mancanza di flessibilità e le difficoltà di gestione delle emozioni hanno 
compromesso la gestione del cambio di ruolo: il bambino ha faticato a regolare il suo 
comportamento durante i momenti dei compiti, poiché in presenza della mamma i capricci 
sono aumentati, confermando nuovamente le informazioni di Purper-Ouakil et al. (2004) 
riguardo la fluttuazione dei sintomi. 
 
In ogni caso, però, le docenti si sono dimostrate sempre disponibili nei confronti dei 
genitori e dei bambini stessi, rimanendo un punto di riferimento fondamentale per loro, 
non solo per difficoltà scolastiche, ma anche in caso di bisogno di conforto. Durante il 
lockdown è stata prevista una telefonata per scambiare qualche parola con i bambini e 
sapere come stessero. Al contrario di quanto emerge dallo studio di Zhang et al. (2020), 
in cui si evince che la responsabilità di gestire tutte le difficoltà e il comportamento è stata 
dei genitori. In effetti, in caso di difficoltà durante i compiti ogni bambino ha avuto la 
possibilità di prendere contatto (telefonico o videochiamata) con la docente e risolvere 
insieme il problema, tenendo aperta la comunicazione con le insegnanti, come consigliato 
dall’AADPA (2020). 
Tuttavia, in un caso si può confermare la tesi sostenuta da Zhang et al. (2020), poiché 
una mamma, a causa di impegni lavorativi che le hanno impedito di accompagnare il figlio 
in quel periodo, sostiene di non avere ricevuto gli aiuti necessari per bambini con 
specifiche difficoltà come quelle di suo figlio, ritrovandosi a gestire il tutto da sola. Lei si 
è trovata in grandi difficoltà per organizzare i tempi, poiché impossibilitata 
dall’accavallarsi degli impegni. Allo stesso modo, un’altra intervistata espone il suo 
pensiero rispetto alla gestione della DAD sostenendo che hanno pensato poco ai bambini 
con ADHD.  
 
L’importanza della routine giornaliera e di studio 
Nonostante ciò, fin dal primo giorno, l‘esperienza delle partecipanti dimostra che la scelta 
di mantenere l’orario della sveglia e quello scolastico con le rispettive pause e l’ora dei 
pasti abituali è stata abbracciata da tutti. In questo modo non vi sono stati ulteriori 
cambiamenti, bensì si è cercato di mantenere una certa struttura giornaliera che è stata 
fondamentale per ogni bambino. Come viene sottolineato da AADPA (2020) è importante 
mantenere e seguire una routine giornaliera e di studio strutturata, perché come sostiene 
l’associazione americana di psicologia “la routine aiuta i membri della famiglia ad 
affrontare lo stress e ad essere più resistenti […]” (citato in Allen et al., 2020, pag. 1). 
Talvolta la pausa è stata anticipata e questo ha permesso di studiare secondo il proprio 
ritmo e il bisogno di riposo: scandire i compiti con diverse pause aiuta a non 
sovraccaricare i bambini, quindi migliora la performance. 
Allo stesso modo è stato mantenuto il metodo di studio per cercare di rispettare le 
abitudini di studio, senza confondere con altre spiegazioni. Date le difficoltà di 
apprendimento, cambiare modalità potrebbe richiedere maggiore sforzo mentale, 
necessitando più tempo per lo svolgimento e comportando una diminuzione 
dell’attenzione. In questi casi, mantenendo delle routine quotidiane ragionevolmente 
coerenti, prevedibili e strutturate i genitori hanno favorito l’autoregolazione dei bambini. 
Grazie alla creazione e al mantenimento di abitudini il bambino diventa capace di 
prevedere cosa si aspetta l’ambiente da lui, favorendo l’adattamento del comportamento 
(Summers et al., 2021).  
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In seguito, verranno riportati degli esempi che hanno permesso di mantenere delle 
routine di studio, favorendo una struttura chiara e definita durante il momento scolastico. 
Un esempio è la strategia che è stata adottata per avere un metodo strutturato e ordinato 
nella ricerca degli elementi di analisi grammaticale: usare un colore per sottolineare tutti 
gli elementi appartenenti alla stessa categoria (per esempio: sostantivi) e una volta 
terminato passare all’elemento successivo (per esempio: aggettivi) con l’obiettivo di 
mantenere il focus dell’attenzione sul compito. Al contrario, usare simultaneamente più 
colori richiede un continuo spostamento dell’attenzione che rende più difficoltosa la 
concentrazione.  
  
Con l’obiettivo di favorire l’attenzione e la memoria di lavoro sono state usate tre tecniche: 
la prima è il metodo della televisione che consiste in un aiuto nel focalizzare l’attenzione 
sul compito e facilitare l’accesso alle informazioni per quanto riguarda la memoria di 
lavoro. In questo modo, si cerca di evitare che il bambino si distragga e distolga 
l’attenzione su altro, ragione per il quale gli si chiede di chiudere gli occhi, di modo che si 
riduce il rischio di avere degli stimoli visivi potenzialmente distraenti.  
Un altro modo per contrastare la difficoltà di memoria di lavoro è stata la suddivisione del 
testo accompagnata da parole chiave. Quest’ultime, come l’utilizzo di colori, permettono 
un accesso immediato e diretto ai contenuti. 
La terza tecnica adottata, invece, riguarda uno schema in cui è raffigurato un aereo che 
decolla e se si ferma a metà precipita. Anche in questo caso si tratta di un’immagine 
chiara ed esplicita che spiega l’importanza dell’attenzione sostenuta quando si iniziano i 
compiti. Questo supporto visivo sostiene il bambino durante le attività scolastiche, in 
effetti è uno strumento che utilizza anche a scuola.  
 
In tutti i casi approfonditi emerge che è stato necessario apportare dei cambiamenti a 
carico dei compiti proposti per gestire principalmente la motivazione: tutti hanno deciso 
di frazionare i compiti giornalieri nell’arco della settimana, riducendo la lunghezza, di 
modo che si mantenesse un certo livello di concentrazione; in alcuni casi il compito è 
stato suddiviso in tanti piccoli esercizi più semplici per incrementare anche l’autostima, 
rendendo l’attività più breve e soddisfacente. Una mamma ha cercato di presentare i 
compiti secondo diverse modalità, attraverso la stimolazione di più sensi (vista, tatto) per 
incrementare l’interesse del bambino e favorire il mantenimento dell’attenzione.  
Infine, per promuovere la motivazione e mantenere delle routine piacevoli la scelta di 
coinvolgere i bambini in attività come cucinare, giocare, fare delle passeggiate è stata 
accolta da tutti, proprio come consiglia l’associazione australiana dell’ADHD (AADPA) 
(2020). Queste attività potrebbero essere paragonate a dei rinforzi efficaci che “possono 
determinare un incremento del comportamento desiderato” (citato in Cornoldi, 2013, pag. 
119) .  
 
Infine, per regolare il livello di veglia, quindi favorire la concentrazione, è fondamentale 
controllare la postura assunta e fornire un appoggio sotto i piedi durante i compiti. In 
diversi casi è stato posta l’attenzione su questo aspetto. Un’intervistata riporta che il figlio, 
invece di utilizzare la sedia, usa il pallone, il quale non solo consente di muoversi e 
sfogare l’iperattività, ma permette anche di concentrarsi mantenendo il focus sul compito. 
In entrambi i casi, si tratta di strategie che aiutano a regolare l’elaborazione sensoriale 
favorendo un controllo migliore.  
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L’importanza di organizzare il materiale 
Ogni volta che i bambini si impegnavano in attività scolastiche, preparare il materiale 
prima di iniziare, come consigliano Hahn-Markowitz et al. (2020), è stata un’abitudine di 
supporto. In questo modo si evita di interrompere l’attività, quindi di spostare l’attenzione 
nella ricerca del materiale mancante, con il rischio di distrarsi inutilmente dal compito 
iniziale. Rispetto a questo, però, bisogna fare attenzione a lasciare sul tavolo di lavoro 
unicamente ciò che è necessario (matita, gomma, foglio). Questo aspetto è confermato 
dal Centro ergoterapico di Losanna (2012) ed è stato riportato dalle intervistate.  
Per quanto riguarda l’organizzazione di tutto il materiale scolastico, come i libri, i quaderni 
e gli oggetti scolastici, le intervistate riportano che essi sono sistemati in cassetti e armadi 
alla portata del bambino. Questo ha permesso l’autonomia nella preparazione del 
materiale necessario. Tuttavia, la DAD ha richiesto una gestione maggiore del materiale 
che doveva essere scaricato e stampato: una volta arrivati i compiti, lo step principale è 
stato suddividere le schede obbligatorie da quelle facoltative, oltre che pianificare i 
momenti per svolgerli. Il supporto dei genitori per incrementare le capacità di 
pianificazione ed evitare il disordine è stato fondamentale. Infine, i compiti completati da 
consegnare alla docente sono stati raccolti in apposite mappette per distinguerli da quelli 
completati, mantenendo un certo ordine, fondamentale per rendere l’ambiente 
strutturato.  
 
L’importanza di organizzare il tempo 
Come è stato consigliato dall’ergoterapista e attuato dai genitori intervistati, per gestire il 
tempo della durata dei compiti e organizzare le pause i bambini hanno utilizzato il time-
timer. Oltre ad essere uno strumento per facilitare l’organizzazione temporale e la 
pianificazione dei compiti, esso fornisce un supporto visivo per acquisire maggiore 
consapevolezza del tempo, facilitando la comprensione del tempo che passa. Lo 
consigliano anche diversi autori nella letteratura, come Hahn-Markowitz (2020)e Allen 
(2020). Inoltre, esso favorisce la concentrazione e chiedere al bambino di pianificare il 
tempo necessario per svolgere i compiti sostiene e permette una buona organizzazione.  
 
Altri strumenti per facilitare l’organizzazione del tempo e la pianificazione dei compiti sono 
stati il foglio consegnato dalla docente e la tabella visiva giornaliera/settimanale costruita 
da una mamma. Entrambi sono dei supporti visivi che consentono di gestire le 
tempistiche e permettono di comprendere quali siano gli impegni scolastici. 
Il primo, grazie alle consegne e le tempistiche ha assunto la funzione di promemoria, 
facilitando la pianificazione degli impegni scolastici. È importante che i bambini siano 
consapevoli di cosa susseguirà durante la giornata. In merito a ciò, Allen (2020) sostiene 
che anticipare e informare i bambini sul piano orario potrebbe facilitare il momento, 
evitando che si interrompano e facilitando l’adeguarsi ai cambiamenti nell’ambiente con 
più successo. Invece, la tabella visiva giornaliera permette di comprendere a cosa dare 
priorità, aiutando quindi nell’organizzazione.  
 
In altri casi è stato utilizzato il calendario settimanale per suddividere i compiti nelle varie 
giornate in base alla quantità di compiti, aiutando a migliorare la pianificazione della 
settimana ed evitando di ridursi all’ultimo momento per completare dei compiti. 
 
Rispetto alla gestione del tempo, è emerso in più casi che ci sono stati dei momenti in cui 
i bambini non sono riusciti a concludere gli impegni scolastici, perdendo così diverse 
giornate. Affinché si possa gestire al meglio il tempo, una strategia efficace è stata quella 
di interrompere l’attività, concedersi un attimo di pausa e riprendere con un’altra attività, 



 48 

variando il più possibile la tipologia degli esercizi. In questo modo si evita di prolungare 
l’attenzione su un solo argomento, ma si lavora anche sullo spostamento dell’attenzione.  
 
In un caso è stato necessario ridurre le ore scolastiche durante il giorno per controllare 
la motivazione, negli altri casi invece è stato necessario affinché si potessero gestire 
meglio le emozioni che a lungo andare hanno comportato ad una riduzione notevole del 
benessere del bambino e della qualità di vita generale della famiglia. Per questo motivo, 
diversi genitori hanno optato per allentare le ore scolastiche e aumentare le attività più 
piacevoli, evitando di fare per l’intera giornata un full immersion nei compiti. 
Considerando che i tempi di attenzione di un bambino con ADHD sono più bassi è 
importante scandire i tempi con delle pause.  
 
Il ruolo dell’ergoterapista 
Le strategie messe in atto dalla maggior parte del gruppo intervistato sono state 
insegnate dall’ergoterapista e come è stato riscontrato esse sono state efficaci e di 
grande supporto durante lo studio e per la gestione del comportamento. Si possono 
descrivere strategie legate alle funzioni esecutive (per esempio: metodo della televisione; 
schema dell’aereo, descritti in precedenza), strategie sensoriali (per esempio: time-timer; 
pallone; l’uso dei colori) e infine gli adattamenti ambientali. Dall’esperienza riportata, più 
persone hanno ricevuto supporto durante il periodo di confinamento, continuando con le 
sedute ergoterapiche o semplicemente mantenendo il contatto telefonico per ulteriori 
consigli. La mia ricerca dimostra che la collaborazione con i genitori è fondamentale per 
aiutare a costruire delle routine positive, a sostegno di quanto emerge dagli studi di lanni 
et al (citato in Repubblica e Cantone Ticino, 2020b).  Inoltre, da alcune riflessioni emerse 
durante le interviste è sorto anche il tema legato alla possibilità di avere un’ergoterapista 
di riferimento a scuola. Come è sostenuto nella letteratura, questa figura permette di 
partecipare ad attività educative e sociali della vita scolastica ed è ciò che è stato 
effettuato durante il periodo di confinamento. Tuttavia, in questo caso specifico durante 
la pandemia, sarebbe stato ancora meglio se la figura ergoterapica avesse potuto 
intervenire, fornendo dei consigli agli insegnanti su come differenziare i compiti e 
l'istruzione con l’obiettivo di aumentare le prestazioni occupazionali scolastiche dei 
bambini.  
 

5.3. Limiti dello studio 
Il primo limite del lavoro di Bachelor riguarda sicuramente il campione selezionato: le sue 
dimensioni non possono essere considerate rappresentative dei bambini con ADHD sul 
territorio ticinese e non consentono quindi di trarre generalizzazioni utili e delle 
conclusioni certe dai risultati. 
Un altro aspetto che potrebbe essere definito un limite si collega alla mia inesperienza 
nel condurre delle interviste. Nonostante sapessi quale fosse la forma corretta per 
formulare delle domande, a volte è capitato che non rispettassi la caratteristica della 
domanda aperta. Inoltre, rispetto alla fase di analisi dei dati, credo che la mia 
inesperienza si sia palesata maggiormente, poiché è stato un processo che ha richiesto 
un certo investimento di tempo ed energie tale che ha superato anche le mie aspettative.  
Per concludere, sarebbe stato interessante poter intervistare anche i bambini e le docenti 
di scuola per avere una visione globale e più ampia rispetto al vissuto durante quel 
periodo di didattica. Purtroppo, la mancanza di tempo e la tipologia del lavoro non mi 
hanno concesso di approfondire ulteriormente questo aspetto. 
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5.4. Rilevanza clinica dello studio 
Gli argomenti affrontati nel lavoro di Bachelor sono dei temi che attualmente rivestono 
particolare importanza: uno di questi è l’ADHD, un tema già noto, ma di cui si parla 
sempre di più; invece, per quanto riguarda la didattica a distanza rispetto al COVID-19 si 
tratta di un tema molto recente che non era ancora stato affrontato.  
Come emerge nella letteratura, l’ergoterapista è una figura che sostiene il bambino in 
diverse attività di vita quotidiana, tra queste quelle riguardanti la scuola. In merito a ciò, il 
lavoro di tesi potrebbe fornire degli spunti per situazioni pratiche che concernono la 
gestione dei compiti sia ai docenti che a genitori di bambini con ADHD. Inoltre, esso 
permette di trasmettere nuove conoscenze rispetto al tema dell’ADHD e la didattica a 
distanza durante il COVID-19. 
 

5.5. Sviluppi futuri 
In futuro sarebbe sicuramente interessante continuare con la ricerca cercando di capire, 
attraverso delle interviste, anche la prospettiva delle docenti durante questo periodo 
specifico, oltre che raccogliere dei dati quantitativi per avere delle informazioni su un 
campione più esteso. È importante proseguire con degli studi per ampliare ulteriormente 
le conoscenze in merito a situazioni ed eventi che supportano e/o limitano la 
partecipazione e la qualità di vita di bambini e giovani con ADHD.  
Inoltre, accrescere la collaborazione con gli insegnanti e in generale con le scuole, 
secondo un approccio su base comunitaria, sarebbe il passo successivo per avviare dei 
progetti con l’obiettivo di supportare ulteriormente i bambini nello sviluppo di “competenze 
come lo studio autonomo, la capacità organizzative, la gestione del tempo ed 
eventualmente l’uso delle tecnologie informatiche”(citato in Dipartimento dell’educazione, 
della cultura e dello sport (DECS), 2020b). Un’idea potrebbe essere l’introduzione di 
attività didattiche con il computer: oltre che essere motivante, incrementa i tempi di 
attenzione e fornisce un feedback sulla correttezza dell’operato, consentendo un 
comportamento adeguato. 
L’ergoterapista con le sue competenze e approcci di intervento può fornire delle strategie 
agli allievi, nonché degli spunti ai docenti su come strutturare i compiti per consentire il 
raggiungimento degli obiettivi scolastici con soddisfazione e successo. Questo potrebbe 
essere utile di sicuro per continuare a supportare i momenti dei compiti settimanali, ma 
anche in situazioni eccezionali nel caso dovesse accadere un evento che impedisce la 
partecipazione a scuola (altre pandemie, grandi nevicate). Come emerge nella 
letteratura, migliorando la comprensione da parte dei genitori e degli insegnanti si 
possono ottenere risultati di trattamento migliori.  
 
6. CONCLUSIONI  
La redazione del lavoro di Bachelor mi ha permesso di approfondire un fenomeno 
specifico, avvenuto in un periodo storico particolare e che riguarda un’area occupazionale 
di fondamentale importanza per lo sviluppo dei bambini. Inoltre, è stato possibile ampliare 
le mie conoscenze in merito al disturbo neuro-comportamentale infantile più comune e al 
ruolo dell’ergoterapista nella presa a carico. 
Come sottolineato nella letteratura i cambiamenti avvenuti a causa dell’emergenza 
sanitaria hanno scombussolato la vita quotidiana di ognuno di noi, dando vita ad un 
contesto particolarmente incerto che non ha facilitato la situazione. Per quanto riguarda 
l’istruzione i cambiamenti a livello dell’ambiente fisico e sociale, come evidenziano alcuni 
autori, hanno giocato un ruolo fondamentale nella gestione del momento dedicato allo 
svolgimento dei compiti. In relazione alla domanda di ricerca si potrebbe affermare che i 
bambini con ADHD hanno affrontato il periodo di didattica a distanza con supporti, 



 50 

difficoltà e strategie perlopiù comuni. La presenza di una figura adulta, così come 
un’attenzione all’ambiente fisico circostante hanno favorito lo svolgimento dei compiti. Al 
contrario, l’assenza di una figura di riferimento e la presenza di altre persone hanno reso 
la situazione maggiormente complessa. Anche la conoscenza e l’attuazione delle 
strategie apprese in Ergoterapia sono state fondamentali per gestire il comportamento e 
le emozioni scaturite a causa di una significativa perdita di routine. La collaborazione tra 
l’ergoterapista e i genitori è continuata ed è stata di supporto per il periodo di 
confinamento: i consigli sulla modifica dell’attività, nello specifico dei compiti, hanno 
sostenuto la performance occupazionale dei bambini. La letteratura supporta ed 
evidenzia i benefici che l’intervento ergoterapico può apportare all’apprendimento degli 
studenti e riconosce l’importanza di avere una buona collaborazione con i docenti e i 
genitori. 
In complessivo, le figure intervistate risultano contrarie a questa modalità di 
apprendimento, definendola troppo impegnativa e di difficile gestione per via degli 
impegni quotidiani e per la mole di lavoro ritenuta eccessiva per i bambini. Effettivamente 
da quanto emerge solo in un caso si potrebbe affermare che la nuova misura adottata 
durante la situazione di confinamento è stata una strategia valida per facilitare 
l’apprendimento.  
Tuttavia, nonostante le numerose difficoltà incontrate, credo che i bambini abbiano 
sviluppato delle competenze e migliorato delle abilità, come l’autonomia, la gestione del 
tempo e delle frustrazioni, oltre che impegnarsi e ottenere dei risultati in attività 
scolastiche per loro complesse. Allo stesso modo, anche i genitori hanno imparato a 
conoscere meglio i loro figli, riconoscendo anche le loro risorse. Infine, questo periodo 
pieno di difficoltà è stato un grande passo di crescita e di comprensione che ha permesso 
apprezzare maggiormente la scuola e la possibilità di avere i propri interessi e coltivare 
le amicizie. 
 
Per concludere, redigere il lavoro di Tesi è stato un percorso di crescita professionale e 
personale: ho avuto la possibilità di approfondire delle conoscenze attraverso la 
letteratura e di avvicinarmi al mondo della ricerca, ma soprattutto conoscere il vissuto di 
altre persone. Nonostante sia stato un processo che ha richiesto grande impegno e 
investimento, sono soddisfatta di quanto raggiunto e orgogliosa di essere riuscita a 
svolgere un lavoro come questo. Le capacità organizzative e l’interesse per il tema, 
nonché le competenze linguistiche ed ergoterapiche acquisite nel corso dei tre anni sono 
state fondamentali per gestire l’intero lavoro. Grazie ad esso, sono certa di avere 
sviluppato maggiori competenze rispetto all’ambito dell’età evolutiva, nello specifico 
riguardanti l’ADHD. Pertanto, posso affermare di sentirmi maggiormente consapevole 
della mia professione e del ruolo che andrò a ricoprire a breve.  
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Allegato 1: Consenso informato 
 
Gentile Signora,  
 
sono Debora Ferrazzo, studentessa del terzo anno del corso di laurea in Ergoterapia 
presso la Scuola 
Universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI). Attualmente sono in stage 
presso il Centro *** e con la presente le chiedo l'autorizzazione alla partecipazione ad 
un’intervista semi-strutturata che servirà per sviluppare la redazione della mia tesi di 
Bachelor. Lo scopo dell'intervista è quello di raccogliere dati inerenti al tema scelto, ossia: 
“Come i bambini con ADHD in età scolare (6-11 anni) in Ticino hanno affrontato la 
didattica a distanza durante la situazione di confinamento dovuta al COVID-19?”.  
 
Per svolgere l’intervista le chiedo gentilmente di poter registrare l’audio per poterla 
ascoltare con più attenzione e così facilitare la raccolta e la trascrizione dei dati. 
Quest’ultimi saranno protetti dall'anonimato, saranno utilizzati unicamente per il lavoro di 
Bachelor e non saranno ceduti a terzi. Inoltre, saranno parte integrante della tesi come 
apporto approfondito e mi permetteranno di comprendere la sua prospettiva. Per questo 
motivo la sua partecipazione per me è molto preziosa.  
 
Infine, vorrei precisare che ha la possibilità di revocare il suo consenso alla ricerca in ogni 
momento, senza dover fornire spiegazioni e se lo riterrà opportuno, in caso non se la 
sentisse, avrà il diritto di non rispondere alle domande in qualsiasi momento. Inoltre, 
qualora decidesse di revocare il suo consenso, i suoi dati sarebbero immediatamente 
cancellati. Questa procedura sarà prevista in ogni caso una volta approvato il lavoro di 
Tesi, momento previsto tra settembre-ottobre 2021. 
 
Se lo desidera sarà mia premura, a tempo debito, trasmettere il testo finale del lavoro di 
tesi in segno di gratitudine per la sua disponibilità.  
 
La ringrazio cordialmente dell'opportunità e resto a disposizione, unitamente alla mia 
Direttrice di tesi, signora Stefania Moioli, per eventuali informazioni aggiuntive. Una volta 
in possesso del suo nominativo la contatterò per definire data, ora e luogo dell'intervista. 
 
Le porgo i miei più cari saluti,  
 
Debora Ferrazzo 
Telefono: ***       Indirizzo e-mail: *** 
 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO:  
Io sottoscritto: 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Dichiaro di avere compreso lo scopo del progetto di lavoro di Bachelor e dei metodi di 
trattamento dei dati e presto il mio consenso alla partecipazione alla ricerca ed autorizzo 
alla registrazione e al trattamento dei dati. 
 
 

Luogo, data        Firma 
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Allegato 2: Griglia di domande intervista semi-strutturata 
 
Come i bambini con ADHD in età scolare (6-11 anni) in Ticino hanno affrontato la 
didattica a distanza durante la situazione di confinamento dovuta al COVID-19? 
 
1. Introduzione 
Vorrei parlare con lei del periodo di didattica a distanza durante la situazione di 
confinamento dovuta al Covid-19. Comincerei se lei è d’accordo dall’inizio, dal giorno 13 
marzo quando il Consiglio di Stato ha deciso di chiudere le scuole, intraprendendo così 
un percorso nuovo di didattica a distanza. Questo cambiamento ha portato la vostra 
famiglia a vivere una situazione nuova mai vissuta prima.  

- Le chiedo quindi gentilmente, se potrebbe spiegarmi in che modo questa scelta vi 
ha toccati particolarmente.  

- Cosa è cambiato durante il periodo di lockdown? Quali cambiamenti ha 
comportato questa nuova modalità? 

o Ovvero, vi sono stati cambiamenti nelle attività svolte (alcune interrotte, 
altre iniziate, altre modificate ...)? 

 
Cambiamenti  

- Come avete gestito i cambiamenti di abitudine, routine? 
o Riorganizzazione propri impegni di scuola, hobby, gioco 
o C’è stato un cambiamento dal punto di vista del RITMO di lavoro? 

- Come ha affrontato inizialmente questo momento? 
- Come è stato fare scuola da casa per il bambino? 

 
Struttura giornata 

- Come si svolgeva una sua giornata tipo durante la situazione di confinamento? 
o ROUTINE: orario sveglia/sonno; pasti; 
o ORGANIZZAZIONE TEMPORALE PER LO STUDIO: Orario previsto di 

STUDIO (mattina alle 11?); Durata dello studio (per quanto tempo); pause 
- Come è stata gestita/supportata l’organizzazione del tempo dedicato agli impegni? 

o Calendari, agenda, elenco con priorità  
 
Postura 

- Seduto → sedia da ufficio; sedia del tavolo da pranzo; sedia ergonomica; pallone 
- posizione rispetto alle disposizioni  

 
Atteggiamento 

- bambino collaborante? Atteggiamento genitori/bambini 
- sintomi: inattenzione; agitazione?? 

 
Mezzi utilizzati  

- con il computer/telefono? 
- promemoria/timer/agenda scolastica 

 
Strategie 

- quali strategie sono state attuate per gestire il momento di studio? 
- Quale è stato il ruolo/intervento dell’ergoterapista? 
- quali strategie ha attuato il bambino; ha usato le strategie anche a casa? 
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Risorse 
- quali sono state le RISORSE del bambino? Si sono sviluppate nuove 

POTENZIALITÀ, quali? 
- i genitori e i docenti come hanno contribuito per supportare il momento 

dell’apprendimento;  
 
Difficoltà 

- difficoltà riscontrate dal BAMBINO? 
- FAMIGLIA: cosa è stato più difficile per voi genitori/famiglia 
- come sono state superate?  

 
Spazio di studio  

- Dove è stato organizzato lo spazio per lo studio? 
o STANZA: Come era disposto l’arredamento all’interno dello spazio di 

lavoro/studio?       Mobili, tv, orologio 
- Facilitatori/barriere del posto 
- quali adattamenti ambientali sono stati apportati; ci sono state 

modifiche negli spazi? 
- Per quale motivo vi siete organizzati in questo modo?) 
- Dove è stato organizzato lo spazio di svago/pausa? 

o Per staccare dai momenti di studio; 
o per sgranchire le gambe quando ne aveva bisogno 

- Dove è stato organizzato lo spazio per dare informazioni e creare ROUTINE? 
o Calendario, orologio, bacheca info 

- Come è stato gestito il cambiamento degli spazi da parte del bambino per quanto 
riguarda la DAD? 

o Da scuola (tanti stimoli)             a                  casa 
- Come è stato organizzato lo spazio per lo studio? Per quali motivi organizzati così? 

Consigli  
 
Materiale di studio 

- Dove è stato organizzato il materiale di studio? (armadio, camera, dispenser, 
mappette) 

o Penne matite righe calcolatrice                   
o fogli quaderni classeur libri                 
o compiti 

- Come il bambino ha organizzato lo spazio di lavoro? 
- Come il bambino ha gestito il cambiamento dell’ambiente fisico per quanto 

riguarda l’istruzione (DAD)?  
 
Persona di aiuto 

- Con chi ha fatto i compiti? Con chi studiava? 
o Mamma/papà/sorelle; Da solo, in gruppo 

 
2. Conclusioni  

- Quali sono per lei i vantaggi e svantaggi della didattica a distanza?  
- Nonostante la situazione sia stata difficile ci sono degli aspetti che potrebbe 

ritenere positivi? 
- In che modo la DAD può essere efficace/utile? 
- Se potesse avere una bacchetta magica, per che cosa la userebbe? 
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- Con il senno di poi, cosa avrebbe fatto diversamente? 
- Mi racconti i 3 grandi insegnamenti che si è portato a casa 
- Se dovesse ricapitare una situazione del genere come la affronterebbe? 
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