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Abstract 

Alessia Crupi 

Bachelor of Arts in Primary Education 

 

Compiti e diario: organizziamoci! 

Roberta Zariatti Coppes 

 

“Inclusione, dal latino inclusio-onis, è l’atto, il fatto di includere, cioè di inserire, di comprendere in 

una serie, in un tutto” (Treccani, n.d.). Il principio cardine di questo lavoro è proprio quello di 

includere, inserire nell’esperienza di apprendimento ciascun allievo, comprendendone i punti di forza 

e i punti di debolezza, con il traguardo di eliminare, in fase pregressa, gli ostacoli che potrebbero 

renderne difficile l’accessibilità. 

Secondo un approccio di tipo induttivo, la ricerca ha l’obiettivo di osservare quali effetti può avere 

un intervento focalizzato sull’organizzazione dei compiti a casa e del diario, pensato per un allievo 

con ADHD, applicato con l’allievo stesso e il resto della classe, per poi in fase finale riuscire ad 

ipotizzare dei collegamenti, tra quanto raccolto e quanto presente in letteratura.  

Alla classe sono stati proposti degli strumenti che favorissero l’organizzazione per un periodo di 

tempo, verificando l’andamento della percezione di sé stessi rispetto alla propria organizzazione e 

all’efficacia degli strumenti stessi, attraverso l’impiego di questionari ad inizio, a metà e a fine lavoro. 

Dal progetto emerge quanto un lavoro di questo genere favorisca, in questo caso specifico, 

l’organizzazione dei compiti e del diario, non solo dell’allievo con ADHD, bensì dell’intero gruppo 

classe. Nei risultati finali gli allievi hanno espresso delle valutazioni migliori rispetto alle proprie 

competenze organizzative. 

 

 

Parole chiave: inclusione, ADHD, organizzazione, accessibilità, BES, compiti, diario 
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1. Introduzione 

1.1.Presentazione del tema 

La selezione del tema scelto per la mia tesi è suddivisa in una parte professionale e una personale. 

Per quanto riguarda il fattore personale che mi ha portata a scegliere il tema dell’ADHD, è legato a 

mio fratello minore. Grazie a lui ho avuto modo di poter constatare quanto una diagnosi tardiva e una 

mancanza di sostegno da parte di professionisti come docenti titolari, ergoterapisti, docenti di 

sostegno, ecc., possa rendere per il bambino con ADHD, così come con qualsiasi altro disturbo 

neurologico o patologia, l’esperienza dell’apprendimento un qualcosa di difficile da affrontare. 

Questo riguarda tutti i gradi di scolarizzazione, infatti mio fratello ha avuto difficoltà a proseguire gli 

studi post-obbligatori date le difficoltà accumulate durante il suo percorso scolastico portandolo a 

doversi accontentare di quanto, con il curriculo scolastico che, senza nessun tipo di aiuto, se non 

quello famigliare, era riuscito ad ottenere. Inoltre, posso affermare quanto le conseguenze non si 

limitino solamente ad un pessimo andamento scolastico, bensì quanto questo influisca anche su tutta 

una serie di fattori secondari che concorrono alla formazione della personalità del bambino diventato 

ragazzo. A tal proposito, ad oggi noto quanto le esperienze pregresse abbiano portato mio fratello ad 

una mancanza di sentimento di autoefficacia e di autostima, oltre ad una difficoltà a gestire le proprie 

emozioni e le interazioni sociali.  

In riferimento alla parte professionale ho deciso di affrontare il tema dell’ADHD poiché, nella classe 

dove attualmente sto svolgendo la pratica professionale è presente Michele1, un bambino a cui è stato 

diagnosticato questo disturbo in forma mista (iperattività, impulsività, disattenzione). A livello 

cognitivo non presenta problematiche anzi, soprattutto nell’ambito matematico, dimostra forte 

interesse e abilità. Per quanto riguarda invece l’aspetto di organizzazione e socializzazione si 

evincono evidenti difficoltà. Siccome Michele il prossimo anno approderà alle Scuole Medie e 

avendo vissuto la brutta esperienza di mio fratello, vorrei dare a lui e all’intera classe, alcuni strumenti 

per riuscire maggiormente a pianificare la propria vita scolastica e la loro quotidianità (compiti a casa 

e diario), lavorando anche sul sentimento di autoefficacia che i bambini hanno in riferimento a questo 

tema.  

 

 
1 Nome fittizio utilizzato per denominare l’allievo in questione. 
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Inoltre, avendo frequentato un corso presso il Dipartimento di Formazione e Apprendimento (DFA) 

sul tema dell’inclusività, ho potuto appurare quanto una didattica di questo tipo, che vada a rendere 

accessibile a tutti l’apprendimento, sia fondamentale. In effetti, il mio obiettivo non è quello di 

svolgere degli interventi personalizzati per Michele, poiché andrei solamente a sottolineare il fatto 

che lui ha un disturbo e gli altri no; bensì quello di lavorare con l’intera classe in riferimento ad un 

argomento che hanno tutti la necessità di approfondire. Personalmente vorrei che questa modalità di 

lavoro, tendente all’accessibilità per tutti degli stessi apprendimenti, diventi per quanto mi riguarda, 

la normalità nella progettazione e nella personalità quale futura insegnante.  

1.2. Contesto classe in relazione al tema 

Sin dal primo giorno di pratica professionale ho potuto osservare come il docente co-titolare abbia 

messo in atto già dagli anni precedenti, delle misure di adattamento dell’ambiente circostante, per 

favorire l’accessibilità e l’organizzazione. Difatti, sono stati creati degli angoli strutturati, per 

esempio: ha suddiviso i quaderni delle varie discipline per colore e gli strumenti di misura in 

contenitori di plastica, etichettati e nominati correttamente (allegato 1).  Con il mio collega, anche in 

riferimento alla disposizione dei banchi (allegato 2), abbiamo deciso dove situare Michele, evitando 

potenziali distrattori e ponendoci le seguenti domande, tratte dalla guida Erikson “ADHD a scuola. 

Strategie efficaci per gli insegnanti” (2013): “Dalla cattedra si vede il bambino? È facilmente 

raggiungibile? È favorito lo scambio di sguardo insegnante-bambino? Ha compagni vicino a lui? Se 

sì, sono compagni tranquilli o piuttosto vivaci? Se un bambino si alza per qualche motivo, quanti 

bambini possono essere disturbati o coinvolti?”. Dunque, per quanto riguarda l’adattamento 

dell’ambiente circostante, il docente co-titolare ha effettuato un grosso lavoro, favorendo l’esperienza 

di apprendimento sia di Michele che dell’intero gruppo classe. In aggiunta, dopo l’osservazione 

mirata del bambino, ho notato che data l’assunzione del medicamento per l’ADHD, la parte 

iperattività non era una questione che andava a intaccare il suo percorso di apprendimento. Per questo 

motivo, ho deciso di intraprendere un percorso puntuale sull’organizzazione, data l’importanza del 

tema in vista del passaggio alla Scuola Media ed essendo una difficoltà presente per l’intero gruppo 

classe.  

Dopo aver approfondito l’argomento a livello teorico e aver definito quali fossero le strategie 

tipicamente applicate verso bambini con ADHD, mi sono chiesta quali effetti potesse avere un 

intervento focalizzato sull’organizzazione dei compiti a casa e del diario, pensato per un allievo con 
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ADHD ma applicato a tutto il gruppo classe. Personalmente vorrei verificare se queste strategie 

risultino efficaci con Michele, così come con gli altri allievi e se dopo aver sperimentato gli strumenti 

proposti, vi sarà un miglioramento nella percezione degli allievi in riferimento alla propria 

organizzazione. 
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2.  Quadro teorico 

2.1. Il Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività 

Il Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività (ADHD) 2  è un disturbo dell’autoregolazione 

cognitiva e comportamentale. In età scolare, la sua incidenza si manifesta tra il 3% (Erskine et. al., 

2013) e il 5% (Polanczyk et. al., 2007) dei bambini. 

Le cause di questo deficit possono derivare dall’interazione fra fattori biologici (i familiari con una 

diagnosi di ADHD hanno il 30-35% di probabilità di presentare le stesse caratteristiche) e ambientali; 

questi ultimi possono accentuare o attenuare l’espressione dei sintomi (Fedeli & Vio, 2015). 

2.2. Da dove deriva il termine ADHD? 

Il Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività venne descritto per la prima volta nel 1902. In 

quell’anno il pediatra di origini inglesi G. F. Still pubblicò nel Lancet, una rivista scientifica inglese 

in ambito medico, le sue riflessioni in merito ad alcuni bambini che presentavano “un deficit nel 

controllo morale (…) e un’eccessiva vivacità e distruttività” (1902, citato da Cornoldi et al., 2013, p. 

19) 

Negli anni Trenta, venne constatato che questi ultimi fossero legati fra loro. La causa dei 

comportamenti si credeva fosse un mancato sviluppo del controllo morale dovuto ad un danno 

cerebrale definito come Danno Celebrale Minimo (Levin, 1938), non essendo stato identificata la 

lesione specifica. Dopodiché, nel 1968, a seguito della seconda pubblicazione da parte dell’APA del 

Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM II), venne introdotto il termine “reazione 

ipercinetica del bambino” (APA, 1968); sottolineando la rilevanza dell’aspetto motorio a danno di 

quello cognitivo.   

All’intero del DSM-III (APA, 1980) venne rivoluzionata la procedura clinica per effettuare le 

diagnosi in riferimento all’ADHD. Grazie agli studi di V. Douglas (1972), all’interno dei quali ha 

 

 
2 Nel seguito del testo ci si riferirà al Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività con l’acronimo 
inglese ADHD di uso corrente. 
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sottolineato l’importanza degli aspetti cognitivi e la presenza di fattori motori come epifenomeno dei 

primi, venne utilizzato il termine disturbo da deficit dell’attenzione. I tre sintomi principali 

dell’ADHD – disattenzione, iperattività e impulsività – vengono suddivisi nel DSM-IV e viene 

individuata la possibilità della presenza di alcuni sottotipi (APA, 1994). 

Nel DSM-5, pubblicato dall’APA nel 2013, l’ADHD viene collocata nella sezione dei disturbi del 

neurosviluppo, essi “si manifestano nelle prime fasi dello sviluppo e sono caratterizzati da deficit del 

funzionamento personale, sociale, scolastico o lavorativo. Il deficit varia da limitazioni molto 

specifiche dell’apprendimento fino alla compromissione globale delle abilità sociali e 

dell’intelligenza” (ISS, 2022). Inoltre, viene fatta una distinzione dei sintomi in base all’età ed è stata 

modificata la data di esordio di questi ultimi dai 7 (come nel DSM-IV) ai 12 anni (Cornoldi et al., 

2013, p. 20). 

2.3. Sintomatologia e comorbilità 

Secondo alcuni autori, tra i quali lo psicologo italiano C. Cornoldi (2001), il bambino con ADHD 

presenta una difficoltà di autoregolazione (fig. 1), cioè non è in grado di regolare il proprio 

comportamento automaticamente; mentre non incontra difficoltà in merito all’eteroregolazione, 

ovvero la capacità di regolare il proprio comportamento quando guidato da terze persone. 

 
Figura 1 - Difficoltà di autoregolazione a scuola (Cornoldi et al., 2001, p. 21) 

 



Alessia Crupi 

 

11 

 

2.3.1. Sintomi primari 

Il deficit in questione si manifesta attraverso tre macrocategorie di sintomi chiamati primari, spesso 

collegati fra loro: dimensione attentiva, dimensione impulsiva e dimensione iperattiva (Cornoldi et 

al., 2013).  

Con il termine attenzione si intende la capacità di focalizzare. Si possono distinguere due componenti 

attentive: l’intensità, riferita all’allerta e all’attenzione sostenute, e la selettività, riferita all’attenzione 

selettiva e divisa. Si possono individuare vari tipi di attenzione (tab. 1).  
Tabella 1 - Tipi di attenzione (Cornoldi et al., 2013, p. 26) 

Tipo di attenzione Definizione Esempio 
Attenzione 
sostenuta 

“Mantenere uno sforzo attentivo prolungato nel 
tempo” (Cornoldi et al., 2013, p. 26). 

Leggere un lungo romanzo o ascoltare un 
discorso poco impegnativo per molto 
tempo. 

Attenzione selettiva “Discriminare solo gli aspetti rilevanti di un 
compito o do una situazione, ignorando gli stimoli 
non rilevanti, per lavorare a un preciso scopo” 
(Cornoldi et al., 2013, p. 26). 

Ascoltare e capire l’insegnante che spiega 
matematica, ignorando i compagni vicino 
che ridono. 

Attenzione divisa “Mantenere un impegno attentivo su due 
categorie di stimoli contemporaneamente, senza 
che una delle due prevalga sull’altra” (Cornoldi et 
al., 2013, p. 26). 

Ascoltare l’insegnante e 
contemporaneamente prendere appunti. 

Shift dell’attenzione “Spostare il focus attentivo da un compito a un 
altro, con il prevalere di uno di essi in maniera 
alternata” (Cornoldi et al., 2013, p. 26). 

Preparare il testo di una verifica di 
matematica e rispondere a frequenti 
domande degli alunni. 

Attenzione 
focalizzata 

“Dirigere l’attenzione in modo specifico su un solo 
bersaglio o compito” (Cornoldi et al., 2013, p. 26). 

Svolgere un problema matematico e 
concentrare gli sforzi verso una soluzione. 

 

Il problema maggiormente evidente nell’ADHD è quello di mantenere l’attenzione di tipo sostenuto, 

durante le attività lunghe e ripetitive (Cornoldi et al., 2013). 

Un altro sintomo dell’ADHD è l’iperattività, dunque un eccessivo livello di attività motoria. Secondo 

alcuni studiosi, come S. Sandberg (1996) e M. A. Epstein (1991), i tratti associati ad essa sono 

collocabili tra il polo calmo-ben organizzato e il polo irrequieto-inattento: tutte le persone occupano 

uno spazio lungo questo continuum, con una posizione strema per i bambini con ADHD. Altri autori 

definiscono l’impulsività come “la caratteristica distintiva dell’ADHD rispetto i bambini senza gravi 

problemi rispetto agli altri disordini psicologici” (Barkley, 1998, citato da Cornoldi et al., 2013, p. 

21). 

L’impulsività si manifesta attraverso l’incapacità di far tardare le proprie risposte emotive, frenare 

comportamenti poco consoni all’ambiente circostante e la necessità di ricevere gratificazioni 



  Compiti e diario: organizziamoci! 

  12 

immediate. Essa è caratterizzata da impazienza e da mancanza di considerazione delle possibili 

conseguenze negative che un’azione negativa potrebbe portare (Cornoldi et al., 2013). 

2.3.2. Comportamenti disturbanti secondari 

L’interazione tra i sintomi primari dell’ADHD e l’ambiente circostante, possono provocare 

manifestazioni secondarie quali: difficoltà scolastiche, difficoltà nelle relazioni interpersonali, scarsa 

autostima e demotivazione, disturbi emotivi (Cornoldi et al., 2013). Una diagnosi precoce e il 

supporto offerto dall’ambiente circostante è fondamentale per prevenire questi possibili effetti 

secondari. 

I bambini con ADHD hanno la tendenza a liberarsi frettolosamente del compito che stanno svolgendo, 

a non rivedere quanto fatto in precedenza, a distrarsi e a non essere in grado di mantenere nella propria 

memoria di lavoro troppe informazioni. Inoltre, generalmente possiedono poche competenze 

metacognitive, come ad esempio la riflessione e la consapevolezza di sé e delle proprie capacità 

(Cornoldi et al., 2013). 

In età adolescenziale alcuni ragazzi con ADHD possono manifestare dei tratti ansiosi o sintomi del 

disturbo dell’umore come diretta conseguenza dei propri fallimenti in ambiti come quello sociale e 

scolastico. Questi ultimi sono convinti che i propri insuccessi siano dovuti ad un deficit di abilità 

(Cornoldi et al., 2013). 

A causa dei problemi di autocontrollo comportamentale, spesso questo disturbo porta a problematiche 

interpersonali: comportamenti negativi sia verbali che non verbali, minore interazione con i coetanei, 

livelli bassi di manifestazione affettiva e alti di individualismo seguito da aggressività (Cornoldi et 

al., 2013). 

2.3.3. Comorbilità 

Al disturbo ADHD possono essere associate delle altre condizioni cliniche. Si stima che circa l’85% 

delle persone con ADHD abbia un altro disturbo in comorbilità3 (MTA Cooperative Group, 1999). 

Tra i più comuni vi sono il disturbo d’ansia generalizzato o misto (44%), il Disturbo Oppositivo 

 

 
3 Il concetto di comorbilità o comorbidità in ambito sanitario indica la coesistenza di più patologie 
diverse in uno stesso individuo (Wikipedia, 2022) 
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Provocatorio (DOP) (67%) e i disturbi dell’umore depressivo, bipolare o dirompente (32%) 

(Steinhausen et al., 2006). I sintomi che scaturiscono dall’intreccio di questi disturbi con quello 

dell’ADHD vengono suddivisi dalla letteratura in due macrocategorie: sintomi esternalizzati (che 

implicano una problematica espressa verso una terza persona) e internalizzati (che implicano 

un’interiorizzazione del problema) (fig. 2) (Fedeli & Vio, 2015).  

 
Figura 2 - Sintomi esternalizzati e internalizzati (Fedeli & Vio, 2015, p.17) 

La comorbilità può presentarsi anche con i Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) (Fedeli & 

Vio, 2015).  

2.4. Insegnare ad un bambino con ADHD 

I principi base da considerare quando si lavora con bambini con ADHD sono essenzialmente tre: 

brevità, varietà e struttura (Goldstein, 1990). È inoltre fondamentale applicare una didattica di tipo 

flessibile, in modo tale da riuscire a rispondere alle esigenze di ciascun allievo (Cornoldi et al., 2013).  

In riferimento al principio della brevità bisogna tenere conto che, lavorando con allievi con questo 

disturbo, è necessario progettare interventi didattici oppure unità di apprendimento brevi e frequenti 

per ottenere un miglior rendimento scolastico (Cornoldi et al., 2013).  

Ai bambini con ADHD è fondamentale fornire una varietà di strumenti per svolgere un determinato 

compito. Questo perché “la manipolazione dei materiali rende (…) il compito più interessante e 

aumenta la partecipazione attiva dell’alunno” (Cornoldi et al., 2013, p. 177).  

È inoltre fondamentale strutturare la giornata con una routine costante e attività organizzate. Anche 

in merito alle regole è importante definire i comportamenti consoni e interdetti all’interno 

dell’ambiente scolastico (aula, palestra, cortile, ecc.) (Cornoldi et al., 2013).  
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Oltre all’adattamento del curriculo, bisogna tener conto dell’importanza dell’adattamento 

dell’ambiente circostante, per far si di renderlo il più facilitante e prevedibile possibile. Dunque, 

bisogna rendere strutturata anche l’aula. Anche nella disposizione dei banchi bisogna porre attenzione 

a possibili distrattori come cartelloni, cestini, orologio, compagni vivaci, ecc.  

Una delle difficoltà principali nel contenere l’iperattività e l’impulsività è rappresentata dai momenti 

di tempo libero (ad esempio la ricreazione oppure l’inizio e la fine della giornata) e nelle situazioni 

di transizione (ad esempio il passaggio da un luogo ad un altro oppure l’inizio e la fine della lezione), 

dato che sono destrutturate. Per questo motivo, bisogna prevedere anche in momenti di questo tipo, 

dei giochi di transizione o delle regole che siano chiare al bambino in modo tale che lui sappia 

riconoscere una struttura anche dove quest’ultima non è presente (Cornoldi et al., 2001). 

2.5. Le funzioni esecutive 

La conseguenza dei sintomi primari legati all’ADHD si manifestano in un generale deficit 

dell’autoregolazione cognitiva che ingloba in sé delle mancanze a livello di pianificazione, 

organizzazione, metacognizione, flessibilità cognitiva, automonitoraggio e autocorrezione (Cornoldi 

et al., 2001).  

Le funzioni esecutive (FE) sono l’insieme di capacità cognitive o processi mentali (fig. 3) che 

governano il pensiero critico e l’autoregolazione (Murawski & Scott, 2019).  

 
Figura 3 - Le funzioni esecutive (Erickson, n.d.) 
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Le FE consentono all’individuo di coordinare le attività fondamentali al conseguimento di un 

obiettivo: formulare intenzioni, sviluppare piani di azione, implementare strategie per la messa in atto 

di tali piani, monitorare la performance e valutarne gli esiti (Poletti, 2009).  

Riassumendo, come detto dall’autore G. Daffi, le FE sono “come tanti gnometti che, all’interno del 

nostro cervello, lavorano tutti insieme per aiutarci nel portare a termine qualsiasi compito con il quale 

dobbiamo quotidianamente confrontarci” (Erickson, n.d.). 

2.6. Il modello a due vie: energetica e organizzativa 

Il modello a due vie, basato sulla letteratura internazionale più recente, analizza tre componenti: 

componente motoria, attività cognitive e relazioni socio-emotive; attraverso due dimensioni: la via 

energetica e la via organizzativa. Esso è impiegato per approfondire la conoscenza delle abilità e delle 

difficoltà di bambini con ADHD, in modo tale da progettare interventi didattici che siano coerenti 

con la sintomatologia manifestata (Fedeli & Vio, 2015). 

2.6.1. La via energetica: motivazione e persistenza nello sforzo 

La dimensione in questione si occupa di “gestire l’attivazione richiesta quando si inizia 

volontariamente un’attività, quando si avvicina il momento di realizzare un progetto nuovo o quando 

si deve rispondere a una richiesta ambientale” (Fedeli & Vio, 2015, p. 22) e si articola in più 

componenti (tab. 2). 
Tabella 2 - Le componenti della via energetica (Fedeli & Vio, 2015, pp. 22-24) 

Componenti Definizione 
Stato di allerta “La condizione di attenzione verso gli stimoli ambientali, così da essere pronti a reagire in modo 

tempestivo e appropriato alle situazioni in cui siamo coinvolti” (Fedeli & Vio, 2015, p. 22). 
Anch’esso può essere suddiviso in due componenti (Posner, et al., 1976): “l’attivazione costante e di 
debole intensità, e quella momentanea e più intensa” (Fedeli & Vio, 2015, p. 22). 

Motivazione “La regolazione e il mantenimento dello sforzo che determinano la tensione necessaria per svolgere 
un’attività in vista del raggiungimento di un obiettivo prefissato” (Fedeli & Vio, 2015, p. 23). 

Ritmo “La capacità di mettere in relazione il tempo con il compito da eseguire, inteso in generale come 
scansione delle attività e degli impegni nel corso della giornata” (Fedeli & Vio, 2015, p. 23). 

Sforzo “Un impiego di forze fisiche e psichiche” (Fedeli & Vio, 2015, p. 23). 

Gestione delle 
emozioni 

“La capacità di identificare, capire e controllare le proprie emozioni, sia positive che negative” (Fedeli 
& Vio, 2015, p. 24). 
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2.6.2. La via organizzativa: autoregolazione e funzioni esecutive 

La seconda dimensione interessa le abilità riguardanti l’autocontrollo e l’organizzazione del proprio 

comportamento in funzione dei propri obiettivi a lungo termine, definite negli anni ’80 come funzioni 

esecutive (Norman & Shallace, 1986, citato da Fedeli & Vio, 2015), articolate in cinque componenti 

(tab. 3) (Fedeli & Vio, 2015). 
Tabella 3 - Le componenti della via organizzativa (Fedeli & Vio, 2015, pp. 27-28) 

Componenti Definizione 
Inibizione “La capacità di trattenere un’azione o un pensiero non pertinenti al contesto e di selezionare 

correttamente le informazioni a disposizione in un determinato momento, ignorando quelle irrilevanti” 
(Fedeli & Vio, 2015, p. 27). 

Flessibilità “L’abilità di generare nuove idee, regole e strategie soprattutto in caso di errore, e la capacità di spostare 
l’attenzione da un compito all’altro in maniera flessibile” (Fedeli & Vio, 2015, pp.27-28). 

Pianificazione “La capacità di controllare e integrare più informazioni in modo da definire un piano d’azione necessario 
per raggiungere un obiettivo” (Fedeli & Vio, 2015, p. 28). 

Memoria di 
lavoro 

“La capacità di mantenere attive in memoria le informazioni, le regole e le procedure necessarie per 
svolgere un compito” (Fedeli & Vio, 2015, p. 28). 

Monitoraggio “La capacità di controllare e correggere eventuali errori” (Fedeli & Vio, 2015, p. 28). 

 

2.7. L’autoefficacia 

Il concetto di autoefficacia è stato studiato e elaborato dallo psicologo A. Bandura che, con esso fa 

riferimento ai pensieri che le persone hanno in merito alle proprie capacità. Egli ha la convinzione 

che, la percezione di ogni individuo rispetto alle proprie capacità, sia associata ai pensieri, alle 

emozioni, alla motivazione e al comportamento di costui (Bandura, 1994). Se una persona ha una 

percezione di sé stesso efficace, allora sarà più propensa ad affrontare compiti difficili con la 

convinzione di poterli superare con successo. Al contrario, se abbiamo una percezione di noi stessi 

non efficace, tenderemo a considerare questi compiti come un qualcosa da cui sottrarsi (Lucangeli, 

2019). 

Come detto in precedenza, i bambini con ADHD spesso tendono ad avere uno scarso senso di 

autoefficacia, bassa motivazione e autostima, dato che associano i propri insuccessi scolastici ad un 

deficit di abilità (Celi & Fontana, 2015). Tanto è vero che, anche in letteratura è stata dimostrata la 

presenza di un’autostima più bassa, rispetto al campione normativo di riferimento, in bambini e i 

ragazzi con ADHD (Edbom et al., 2006). Per quanto riguarda la mia ricerca, l’obiettivo non è tanto 

quello di migliorare il sentimento di autoefficacia, poiché se fosse stato altrimenti avrei dovuto 

effettuare delle valutazioni con uno strumento apposito, quanto sostenere l’allievo a scuola con degli 
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strumenti aiutandolo nell’organizzazione e permettendogli di mantenere un buon livello di 

autoefficacia. 

2.8. L’inclusione scolastica 

Dalla fine del Novecento si riteneva che la migliore applicazione del principio di una scuola per tutti 

fosse l’integrazione all’interno della scuola regolare di ogni bambino in grado di essere scolarizzato. 

Le basi del principio vengono poste all’interno dell’illustre rapporto sui Bisogni Educativi Speciali 

(BES) pubblicato nel 1978, redatto da una commissione appositamente selezionata al capo della quale 

vi era la filosofa M. Warnock. Da quest’ultimo evince come “nessun bambino che può essere 

adeguatamente educato in una scuola regolare dovrebbe frequentare una scuola speciale” (Warnock, 

1978, p. 99). La signora Warnock, così come altri autori, credeva che i bambini con BES 

beneficiassero maggiormente dalla frequenza di una scuola regolare, grazie alla condivisione con i 

propri coetanei di pari opportunità di sviluppare pienamente la personalità umana (Warnock, 1978, 

p. 100). Purtroppo, questo modello dell’integrazione scolastica riscontra un limite evidente: “esso 

comporta pochi accomodamenti della scuola regolare ai bisogni degli allievi disabili” (Ostinelli, 

2014, p. 6). Secondo Warnock, sebbene l’obiettivo mirato sia la piena partecipazione degli allievi con 

BES alle attività regolari all’interno delle classi regolari, la “natura della scuola” non deve essere 

stravolta (Warnock, 1978). Per andare oltre questo modello dell’integrazione scolastica, è stata 

sviluppata l’idea di scuola inclusiva come “una scuola ospitale nei confronti delle differenze delle 

persone, da quelle di genere, a quelle culturali, linguistiche e religiose, a quelle degli allievi con 

particolari disturbi di apprendimento, ecc.” (Ostinelli, 2014, p. 7). Questa visione politica e 

pedagogica trova espressione nella Dichiarazione di Salamanca, adottata nel 1994 durante una 

conferenza internazionale patrocinata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la 

scienza e la cultura (UNESCO), dove viene posto come obiettivo quello di “educare con successo 

tutti i bambini, compresi quelli che hanno gravi difficoltà di apprendimento o sono disabili” 

(UNESCO, 1994, p. 6). 

A differenza dell’ideologia dell’integrazione scolastica dove erano gli allievi con BES a doversi 

adattare alla natura della scuola, con la didattica inclusiva “sono i programmi scolastici che devono 

adattarsi ai bisogni dei bambini e non viceversa” (UNESCO, 1994, p. 22). L’educazione inclusiva 

viene definita da D’Alessio e M. Mainardi, come (2011; 2012, citato da Dipartimento dell’educazione 

della cultura e dello sport, 2014, p.14): 
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un progetto culturale e istituzionale che mira a celebrare la differenza non in termini di deficit, 

anormalità, patologia, difficoltà, oppure come un problema tecnico che deve essere risolto 

attraverso la fornitura di personale specializzato e riconoscimenti individuali eccezionali e 

supplementari (…) riducendo il concetto di inclusione a sinonimo di integrazione. 

In effetti, attraverso la scuola definita come inclusiva, si tende sempre di più a rendere l'accoglienza 

di differenze, la normalità verso cui protendere: una scuola capace di compensare "le debolezze di 

alcuni mettendo a loro disposizione quello di cui necessitano per essere, così come sono, all'interno 

dello spazio comune" (Ravaud & Stiker, 2000, pp. 1-17). Anche in relazione a questo modello teorico 

vennero riscontrate delle difficoltà nell’applicazione pratica nelle aule, che furono oggetto di 

numerose ricerche (Avramidis & Norwich, 2002), dettate però dalle ideologie pedagogiche del 

docente stesso soprattutto se si tratta di “superare nell’attività in aula il modello medico della 

disabilità e di adottare al suo posto un’attitudine maggiormente responsabile nei confronti 

dell’insuccesso scolastico dell’allievo con BES” (Jordan et al., 1997; Stanovich & Jordan, 1998, 

citato da Dipartimento dell’educazione della cultura e dello sport, 2014, p. 10).  

Ad oggi all’appellativo di scuola inclusiva si preferisce quello di scuola dell’accessibilità dato che gli 

obiettivi di quest’ultimo vanno oltre la sola considerazione dei mezzi compensatori (Mainardi & 

Giovannini, 2020). Nella scuola considerata dell’equità, si parte dal presupposto che ci siano dei 

bambini che hanno differenti bisogni e si danno dei sostegni (misure compensatorie o dispensatorie) 

personalizzati. Mentre, la scuola dell’accessibilità, verte a togliere in una fase pregressa gli ostacoli 

che potrebbero rendere difficile l’accessibilità agli apprendimenti (fig. 4). 

 
Figura 4 - Le tipologie di scuola inclusiva (Zariatti & Giulivi, 2021/2022, p. 10) 

In letteratura viene evidenziato quanto, proporre all’intero gruppo classe delle strategie pensate per 

allievi con BES, possa giovare ad ogni singolo individuo. Una delle testimonianze è portata ad 

esempio dall’autore M. Levine che, nel suo libro intitolato “A modo loro. Come aiutare ogni bambino 

a scoprire le sue capacità e ad avere stima di sé”, scrive: “Pensi che tutte quelle tecniche raffinate che 
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ho imparato a utilizzare per i soggetti con problemi di apprendimento ora le sto usando con l’intera 

classe. Sembra strano, eppure pare che tutti ne traggano beneficio” (2004, citato da Zariatti & Giulivi, 

2021/2022, p. 12). 
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3. Quadro metodologico e interrogativo di ricerca 

3.1. L’interrogativo di ricerca 

La mia domanda di ricerca è: “Quali effetti ha un intervento focalizzato sull’organizzazione dei 

compiti a casa e del diario, pensato per un allievo con ADHD, applicato con l’allievo stesso e il resto 

della classe?”. 

Di fatto, con il mio lavoro di ricerca ho lavorato con la classe fornendo loro degli strumenti al fine di 

migliorare l’organizzazione, anche in vista della loro entrata a settembre nella Scuola Media, 

verificandone l’efficacia sia con Michele che con l’intero gruppo. 

La mia esplorazione è stata guidata da alcune sotto domande declinate in relazione all’allievo con 

ADHD e con l’intero gruppo classe: 

- Le strategie proposte si rivelano efficaci? 

- Dopo aver sperimentato gli strumenti proposti, come si percepiscono gli allievi in riferimento 

alla loro organizzazione? 

- Dopo aver sperimentato gli strumenti proposti, come si percepisce Michele in riferimento alla 

propria organizzazione? 

- Dopo aver sperimentato gli strumenti proposti, ci sarà una modifica nell’autovalutazione di 

Michele rispetto alla propria organizzazione? 

- Dopo aver sperimentato gli strumenti proposti, ci sarà una modifica nell’autovalutazione 

rispetto alla propria organizzazione del restante gruppo classe? 

- Gli allievi dimostrano interesse nel mantenere alcuni degli strumenti anche in futuro? 

3.2. Tipologia di ricerca 

Il lavoro qui presentato appartiene alla categoria delle ricerche con intervento. Queste ultime, “una 

volta individuato un problema, prevedono l’introduzione di un cambiamento, al fine di verificarne gli 

effetti, per costruire nuova conoscenza (esperimento) o per risolvere, attraverso l’intervento, la 

situazione problematica (ricerca-azione)” (Coggi & Ricchiardi, 2005, p. 22). 

La ricerca che ho effettuato è di tipo esplorativo, una modalità volta appunto ad esplorare un problema 

e all’applicazione di strategie per tentare di incidere positivamente su di esso. In pratica, sono partita 

dall’osservazione e la costatazione di una difficoltà nell’organizzazione dei compiti a casa e del 

diario, con la conseguenza di un alto numero di allievi che effettuano delle dimenticanze.  
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Al termine del progetto che segue l’approccio induttivo, grazie ai risultati, ho potuto effettuare delle 

ipotesi su un possibile collegamento tra le strategie proposte e quanto esposto in letteratura (la 

pianificazione, il sentimento di autoefficacia e la didattica inclusiva) (Benini et al., 2020/2021, pp. 9-

13) 

3.3. Campione di riferimento 

Il contesto classe in cui ho operato è quello di una quinta elementare presso una scuola del 

Sopraceneri. La classe è composta da quattordici allievi, di cui sette maschi e sette femmine. 

All’interno del gruppo è presente Michele, un allievo al quale è stato diagnosticato un Disturbo da 

Deficit di Attenzione/Iperattività (ADHD). Come detto in precedenza gli aspetti legati a attenzione 

emotiva, autoregolazione emotiva e inibizione della risposta, funzionano. In classe Igor, come già 

detto nell’introduzione, ha messo in atto già dagli anni precedenti, delle misure di adattamento 

dell’ambiente circostante, per favorire l’accessibilità e l’organizzazione. Per questo motivo, a partire 

dalle misure di adattamento già proposte e dall’osservazione del bisogno di Michele, ho deciso di 

focalizzare il mio lavoro sulla pianificazione e in parte anche la memoria di lavoro. 

3.4. Riflessione preliminare 

Nel periodo da settembre a febbraio ho preso nota, tramite l’osservazione e la raccolta dati in tabelle, 

delle dimenticanze a livello quantitativo del diario e dei compiti a casa. Da questa raccolta dati ho 

potuto appurare una frequente dimenticanza del diario con conseguente difficoltà nel ricordare 

quanto era da segnare come compito e/o verifica. Difatti, nel caso in cui venisse dimenticato 

quest’ultimo, gli allievi segnano le informazioni su un biglietto che puntualmente veniva perso o 

buttato per sbaglio. 

Inizialmente, ho sottoposto loro un questionario (allegato 3) che li facesse riflettere sulla propria 

percezione al riguardo dell’autonomia dell’organizzazione dei compiti a casa e del diario.  

Analizzando i dati raccolti è emerso che: alcuni di loro faticano a ritrovare sotto il banco tutti i 

materiali richiesti dal docente, non segnano interamente sul diario i compiti per casa e non verificano 

di avere annotato in modo completo la consegna e altri hanno segnalato di svolgere i compiti a casa 

con puntualità ma di dimenticarsi di consegnarli al docente. 
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3.5. Interventi pedagogico-didattici  

Grazie alla riflessione preliminare esposta in precedenza, ho potuto progettare e proporre alla classe 

i seguenti interventi pedagogico-didattici (tab. 4). 
Tabella 4 - Fasi della ricerca 

FASE 1 
Proposta delle strategie 
(tab. 5) 

Al gruppo classe sono state proposte le seguenti cinque strategie:  
- a ogni materia il suo colore 
- un promemoria in classe 
- registro delle presenze del diario 
- a ogni mappetta il suo colore 

4UD 

RACCOLTA DATI: nel frattempo viene effettuata una raccolta dati della puntualità 
nella consegna dei compiti e delle volte in cui viene dimenticato il diario.  

FASE 2 
Primo periodo di prova 

Durante questo periodo gli allievi hanno utilizzato 
quotidianamente gli strumenti presentati in precedenza, così da 
testarne l’efficacia, oltre ad individuarne eventuali criticità e i punti 
di forza di ognuna di esse. 

2 SETTIMANE 

FASE 3 
Valutazione intermedia 
(allegato 11) 

Per sondare la percezione dell’organizzazione degli allievi nel 
campo dell’autonomia nell’organizzazione dei compiti a casa e del 
diario, dopo un primo periodo di prova inerente agli strumenti 
proposti, ho sottoposto loro una valutazione intermedia. In 
quest’ultima veniva chiesto inizialmente di riflettere sulla propria 
organizzazione attuale e quella all’inizio del lavoro, per valutarne 
un miglioramento o un peggioramento. Dopodiché, per ogni 
strategia proposta, è stato chiesto alla classe di valutarne 
l’efficacia per la propria organizzazione, di dare un punteggio da 
0 a 6 e di proporre delle modifiche per renderla maggiormente 
utile. 

1UD 

FASE 4 
Secondo periodo di 
prova con accorgimenti 

Durante questo periodo gli allievi hanno utilizzato 
quotidianamente gli strumenti presentati in precedenza, così da 
testarne l’efficacia successivamente alle modifiche effettuate, in 
relazione ai risultati della valutazione intermedia. 

2 SETTIMANE 

FASE 5 
Valutazione finale  
(allegato 13) 

Per sondare la percezione dell’organizzazione degli allievi nel campo dell’autonomia 
nell’organizzazione dei compiti a casa e del diario, al termine della ricerca ho 
sottoposto loro una valutazione finale. In quest’ultima veniva chiesto inizialmente di 
riflettere sulla propria organizzazione attuale e quella all’inizio del lavoro, per 
valutarne un miglioramento o un peggioramento. Dopodiché, per ogni strategia 
proposta, è stato chiesto alla classe di valutarne l’efficacia per la propria 
organizzazione, di dare un punteggio da 0 a 6, se le modifiche attuate sono state 
vantaggiose e se utilizzeranno quest’ultima in futuro. 

1UD 

FASE 6 
Confronto 

Per mostrare ai ragazzi i risultati di questa ricerca e farli riflettere sulla relazione 
esistente tra la propria percezione di sé stessi e i fatti reali, ho mostrato loro un 
grafico che presentasse i risultati della mia osservazione e delle loro 
autovalutazioni. 

1UD 
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Tabella 5 - Le strategie proposte 

A ogni materia il suo colore (1UD) 
Siccome ogni colore per ognuno di noi esprime una certa emozione, una preferenza, una sensazione; ai bambini è 
stato richiesto di provare ad abbinare a ogni materia il colore che secondo ciascuno di loro la rappresentasse.  Dunque, 
ognuno ha ricevuto una scheda (allegato 4) nella quale bisognava colorare i simboli che rappresentassero le diverse 
materie in base al colore che rievocava maggiormente queste ultime (allegato 5). Dopodiché, questa scheda è stata 
incollata da ciascuno nella propria agenda e utilizzata come riferimento ogni qualvolta dovessero segnare delle 
informazioni, sottolineando quest’ultime con il colore ad esse assegnato. 

Un promemoria in classe (1UD) 
Dall’autovalutazione iniziale sottoposta alla classe, è apparso chiaro quanto il gruppo reputasse il diario uno strumento 
funzionale per portare le comunicazioni da casa a scuola e/o viceversa, ma che perdesse l’utilità una volta riposto 
all’interno dello zaino. Gli allievi considererebbero più pratico uno strumento all’interno dell’aula scolastica che riassuma 
i compiti, le verifiche e le comunicazioni; in questo modo, all’entrata in classe fungerebbe da promemoria per la 
settimana in questione e quella successiva. Per questo motivo ho realizzato, con l’aiuto dell’intero gruppo, una tabella 
su una parte della lavagna con una visione bisettimanale. Inoltre, gli allievi hanno deciso i colori per differenziare i 
compiti (verde), dalle verifiche (rosso) e dalle comunicazioni (blu); oltre all’inserimento di una casella dove poter vistare 
quanto già fatto. 

Registro delle presenze del diario (1UD) 
Dato che dal periodo di osservazione è emersa una problematica in relazione al numero di allievi che dimenticavano di 
portare a scuola il diario, ho creduto necessario un lavoro in merito. Per incentivare i ragazzi a portare il diario a scuola 
ho seguito una metodologia applicata dal mio co-titolare per quanto riguarda il DIMAT. Pertanto, per spronare la classe 
a svolgere un numero maggiormente elevato di schede pur mantenendone la qualità dei risultati, ha realizzato una 
griglia dove chiunque termini un lavoro che risultasse corretto, poteva colorare una casella. Una volta completata una 
sezione, veniva organizzato un momento ludico in classe, deciso di comune accordo. Dunque, ho proposto ai ragazzi 
di utilizzare un approccio simile anche per le presenze del diario. In classe è presente una tabella dove vengono marcate 
con dei timbri le volte in cui l’intera classe ha con sé l’agenda. Una volta completata la griglia, decideremo insieme cosa 
organizzare per il momento ludico. 

A ogni mappetta il suo compito (1UD) 
Gli allievi per le comunicazioni scuola-famiglia (diario e circolari), oltre che per trasportare i compiti e i materiali da 
studiare per le verifiche, utilizzano le mappette. I materiali indicati in precedenza vengono inseriti dagli allievi all’interno 
di queste ultime senza essere suddivisi: la conseguenza è che spesso vengono dimenticati i compiti poiché non ritrovati 
all’interno della mappetta, oppure le schede da studiare per le verifiche vengono disperse all’interno delle 
comunicazioni, ecc. Per questo motivo, ho proposto alla classe di inserire all’interno della propria mappetta, tre cartelline 
con finestra (essa permette agli allievi di controllare a colpo d’occhio se vi è qualcosa all’interno). Gli allievi hanno 
proposto di selezionare per queste ultime i colori in base a quelli utilizzati per il promemoria in classe: verde per i compiti, 
rosso per le verifiche e blu per le comunicazioni; così da avere una continuità cromatica e un riferimento visivo. Inoltre, 
hanno chiesto di decorarle in modo tale che fosse chiaro cosa vi fosse al loro interno. 

 

3.6. Strumenti per l’analisi degli interventi e dei risultati 

Ho deciso di tenere traccia delle dimenticanze di diario e compiti tramite l’osservazione non 

partecipante del gruppo, per poter avere un quadro dell’andamento a livello quantitativo. I dati relativi 

all’osservazione strutturata sono stati raccolti in un foglio di lavoro Excel, suddivisi in due 

macrocategorie: Michele e intero gruppo classe. All’interno di queste ultime ho separato i dati 
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riguardanti la fase iniziale di inquadramento della problematica da quelli relativi al periodo di 

effettiva ricerca. Per avere uno sguardo quantitativo i valori ricavati sono stati a loro volta raccolti in 

dei grafici (Benini et al., 2020/2021, pp. 9-13). 

Inoltre, per raccogliere le opinioni in merito alle singole strategie e alla loro percezione nel campo 

dell’autonomia nell’organizzazione dei compiti e del diario, ho sottoposto agli allievi dei questionari 

individuali (valutazioni) con alcune domande chiuse e altre aperte, somministrati di persona e 

preimpostati. Questo è stato fatto all’inizio della ricerca per ottenere un quadro iniziale della 

situazione a livello qualitativo, a metà per sondare le prime impressioni ed eventuali modifiche da 

attuare nel secondo periodo di prova e al termine per verificare l’efficacia degli strumenti proposti. 

Anche i dati riguardanti i questionari sono stati raccolti in un foglio di lavoro Excel, suddivisi in base 

alla temporalità della somministrazione (Benini et al., 2020/2021, pp. 9-13). 
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4. Risultati e analisi 

4.1. Allievo con ADHD 

L’allievo con ADHD ad inizio percorso nella valutazione iniziale si è definito come “poco 

organizzato”.   

Già dopo il primo periodo di prova degli strumenti proposti, ha segnalato come la sua percezione sia 

migliorata, passando ad un “abbastanza organizzato”, che si mantiene anche alla fine del percorso. 

 
Figura 5 - Percezione di Michele in relazione alla propria organizzazione. 

 

Durante i mesi di dicembre, gennaio, febbraio e aprile i compiti e il diario erano meno richiesti, in 

quanto periodi con presenza di vacanze.  

Dal grafico soggiacente (fig. 6) si nota come i valori relativi alle dimenticanze dei compiti e del diario 

di Michele, siano abbastanza stabili per tutto il primo semestre, fino al momento in cui a marzo sono 

state introdotte le strategie ideate per questo percorso.  

Per quanto riguarda il diario la diminuzione è più drastica rispetto ai compiti, dato che questi ultimi 

vengono maggiormente controllati implicando così una maggior probabilità di poterli dimenticare. 

 

 

Mo l t o Abb a s t a n z a Po c o Mo l t o Abb a s t a n z a Po c o Mo l t o Abb a s t a n z a Po c o

I n i z i a l e I n t e rmed i a F i n a l e

In 	generale , 	mi 	sento 	(…) 	organizzato . 	
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Figura 6 - Dimenticanze del diario e dei compiti di Michele nel corso dell’anno. 

 

Il grafico (fig. 7) sottostante permette di visualizzare le strategie reputate maggiormente efficaci da 

Michele, tra le quali “Il registro delle presenze del diario” e “Un promemoria in classe”. Inoltre, 

l’allievo mostra una fermezza nel suo giudizio pari ad “abbastanza efficace” per la metodologia “A 

ogni mappetta il suo compito”.  

D’altro canto, è evidente come, a seguito delle modifiche attuate durante il secondo periodo di prova, 

Michele abbia cambiato idea rispetto all’utilizzare un colore differente per scrivere nel diario i 

compiti delle varie discipline, reputando la strategia come “abbastanza efficace”. 

 
Figura 7 - Efficacia delle strategie. 
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4.2. Intero gruppo classe 

All’inizio del percorso, la maggioranza del gruppo classe percepiva sé stesso come “abbastanza 

organizzato” mentre, tre allievi si sono autovalutati “poco organizzati” e due “molto organizzati”. 

Dopo il primo periodo di utilizzo degli strumenti, vi è stato un incremento dei ragazzi che si 

percepivano come “molto organizzati” e una diminuzione sia di coloro che si reputano “abbastanza” 

sia di chi ha risposto “poco organizzati”.  

A metà del percorso i ragazzi hanno riflettuto su alcune possibili modifiche da attuare agli strumenti 

proposti. In seguito ai correttivi, la metà della classe (7 allievi) si definisce come “molto organizzata” 

mentre, quasi altrettanti (6 allievi) “abbastanza organizzati”. Vi è un solo allievo che percepisce sé 

stesso come “poco organizzato”. 

 
Figura 8 - Percezione del gruppo classe in relazione alla propria organizzazione. 

 

La strategia “A ogni materia il suo colore” inizialmente veniva definita come “abbastanza utile” da 

quasi la metà del gruppo classe (6 allievi). I restanti otto allievi si dividevano tra chi la percepiva 

come “molto utile” e chi “poco utile”.  

Al termine del secondo periodo di prova, la maggioranza dei ragazzi l’ha definita come “molto utile” 

(6 allievi). Allo stesso tempo sono diminuiti i valori in riferimento a quelli che reputavano 

“abbastanza” o “poco utile” lo strumento. 
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Figura 9 - Efficacia della strategia “A ogni materia il suo colore” 

 

Sin dal termine del primo periodo di prova, la strategia “Registro delle presenze del diario” è stata 

percepita come utile da nove allievi su quattordici. Solamente due allievi la definivano come 

“abbastanza utile” e tre come “poco utile”.  

Anche dopo le modifiche effettuate nel secondo momento di prova, la percezione degli allievi è 

rimasta positiva. Dal grafico (fig. 10) possiamo notare un aumento di chi reputa la strategia “molto 

utile” (12 allievi) e una diminuzione a zero allievi che credono sia “poco utile”. Si mantengono però 

i due allievi che hanno espresso la loro sensazione come “abbastanza utile”. 

 
Figura 10 - Efficacia della strategia “Registro delle presenze del diario” 
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Anche per quanto riguarda “Un promemoria in classe”, dai dati (fig. 11) emerge un incremento degli 

allievi che tra il primo periodo di prova e il secondo, hanno reputato la strategia come “molto utile” 

per la loro organizzazione (da 9 a 12 allievi). 

In entrambe le valutazioni, solamente un allievo ha percepito lo strumento come “poco utile” per la 

personale organizzazione.  D’altra parte, se si guardano i dati in riferimento alla parte di gruppo classe 

che definisce “abbastanza utile” il promemoria, possiamo notare una diminuzione del 75%. 

 
Figura 11 - Efficacia della strategia “Un promemoria in classe” 

 

La strategia “A ogni mappetta il suo compito” è l’unica delle quattro proposte a risultare per il 50% 

della classe “poco utile” al termine del lavoro.  

Nonostante inizialmente sei allievi su quattordici la reputassero “abbastanza utile” e quattro “molto 

utile”, a seguito del secondo periodo di prova sono diminuiti entrambi i valori. 

 
Figura 12 - Efficacia della strategia “A ogni mappetta il suo compito” 
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Come detto in riferimento ai dati di Michele, durante i mesi di dicembre, gennaio, febbraio e aprile i 

compiti e il diario erano meno richiesti, in quanto periodi con presenza di vacanze.  

La tabella sottostante (fig. 13) mostra per ciascun giorno quanti ragazzi hanno dimenticato i compiti 

e/o il diario, mentre il grafico riassume il numero di giorni in cui almeno un allievo ha dimenticato il 

materiale. I dati da settembre a febbraio sono stabili e si aggirano tra le 7 e le 9 dimenticanze al mese 

di ca. 7/8 bambini ogni volta, anche se i valori riguardanti il numero di allievi che dimenticano diario 

e compiti per volta sono altalenanti. 

Con l’inizio del primo periodo di prova, si può notare una diminuzione delle dimenticanze al mese 

generali, nonostante si mantengano instabili i valori riguardanti il numero di allievi che dimenticano 

il diario. Per quanto riguarda invece l’equivalente in relazione ai compiti, si può anche qui notare una 

diminuzione. Successivamente all’introduzione delle modifiche proposte dal gruppo classe nella 

valutazione intermedia, anche in riferimento al diario possiamo notare una diminuzione del numero 

di allievi che lo dimenticano. Al termine del percorso, il valore delle dimenticanze generali è 

diminuito di quasi il 67%. 
Figura 13 - Dimenticanze del diario e dei compiti dell’intero gruppo classe nel corso dell’anno. 
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5.  Discussione e bilancio finale  

5.1. Discussione 

Dai questionari sottoposti alla classe evince come, sia nel caso specifico di Michele che per quanto 

riguarda l’intero gruppo classe, vi sia un miglioramento nella percezione degli allievi in relazione alla 

propria organizzazione.  

Ad inizio del percorso vi era una discrepanza in alcuni allievi tra la loro personale percezione e i dati 

effettivi raccolti. Raccogliendo le risposte della valutazione iniziale avevo notato come alcuni ragazzi 

che si percepivano come molto organizzati, in realtà dai dati emergeva una difficoltà in questo senso. 

D’altra parte, vi erano studenti con ottime qualità in campo di organizzazione, che si percepivano 

come “abbastanza organizzati”. Mentre ad oggi, dai risultati emersi è possibile osservare una stretta 

relazione tra la percezione degli allievi e il numero di dimenticanze, sia del diario che dei compiti, 

anche grazie al momento di condivisione dei risultati ottenuti. Questa riflessione si traspone 

ugualmente in merito a Michele, nonostante ancora non coincida totalmente. Infatti, anche se l’allievo 

ad oggi percepisce sé stesso come “abbastanza organizzato”, mentre inizialmente come “poco 

organizzato”, i valori raccolti indicano un netto miglioramento rispetto all’inizio dell’anno, che però 

sembra non essere percepito totalmente.  

Siccome ciascun allievo ha la propria metodologia di organizzazione, è emerso dai questionari come 

alcune strategie vadano bene per determinati bambini, mentre altri sentono maggiormente proprie 

altre metodologie. Credo però sia importante fornire dei modelli che poi ciascuno è libero si seguire 

e fare propri.  

Una percezione comune per la maggior parte del gruppo riguarda la strategia “Ad ogni mappetta il 

suo compito”, che risulta per il 50% “poco utile” al termine del lavoro e per il 25% circa “abbastanza 

utile”. Riflettendo con i ragazzi è emerso come questo loro giudizio derivi dal fatto che alcuni 

possiedono una mappetta espandibile con le separazioni predisposte già per suddividere i materiali, 

rendendo così l’utilizzo delle tre proposte da me un ostacolo alla loro organizzazione. Anche in merito 

alla strategia “Un promemoria in classe” è emerso come il 75% circa del gruppo reputi efficace questo 

strumento. Analizzando quest’ultimo anche in momenti extrascolastici, ho notato come gli allievi lo 

reputassero un punto di riferimento per orientarsi nei momenti in cui avevano bisogno un rendiconto 

delle consegne, oppure come promemoria nel momento di entrata in aula. 
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5.2. Bilancio finale 

Al termine del progetto, essendo l’approccio di carattere induttivo, grazie ai risultati ottenuti ho potuto 

effettuare delle ipotesi su un possibile collegamento tra le strategie proposte e quanto esposto in 

letteratura (la pianificazione, il sentimento di autoefficacia e la didattica inclusiva). 

Dall’analisi emerge come al termine del percorso i dati raccolti dai questionari e le mie osservazioni 

siano in relazione. Ipotizzo che ciò sia dovuto al fatto che, come si evince dalla teoria di Bandura e 

Lucangeli, la percezione di ogni individuo rispetto alle proprie capacità è associata ai pensieri, alle 

emozioni, alla motivazione e al comportamento di costui (Bandura, 1994; Lucangeli, 2019). Nel caso 

ad esempio di Michele, con l’utilizzo delle strategie sembra esserci un miglioramento in riferimento 

alla percezione di sé stesso.  

Un aspetto che ritengo importante evidenziare è come un intervento progettato per il benessere di 

Michele, abbia giovato all’intero gruppo classe. Ciò si collega a quanto esposto da M. Mainardi e V. 

Giovannini (2020) in relazione alla scuola dell’accessibilità: esulare dalla sola considerazione dei 

mezzi compensatori personalizzati e pensati per bambini che hanno differenti bisogni, favorendo un 

approccio che verta a rendere l’apprendimento maggiormente efficace togliendo in fase pregressa gli 

ostacoli che potrebbero renderne difficile la stessa (Levine, 2004, citato da Zariatti & Giulivi, 

2021/2022, p. 12). In questo caso, il proporre degli strumenti ideati per Michele per rendere più 

efficace l’organizzazione, hanno aiutato anche altri compagni che percepivano loro stessi come 

carenti sotto questo punto di vista.  Il seguente concetto è applicabile in qualsiasi ambito e disciplina, 

ad esempio proporre dei testi utilizzando caratteri adattati per studenti con dislessia, favorirebbe 

l’apprendimento di questi ultimi senza evidenziare le loro difficoltà.  

Dunque, riprendendo l’obiettivo di ricerca iniziale “Quali effetti ha un intervento focalizzato 

sull’organizzazione dei compiti a casa e del diario, pensato per un allievo con ADHD, applicato con 

l’allievo stesso e il resto della classe?”, posso affermare che l’organizzazione dei compiti è migliorata 

per tutti e che dopo aver sperimentato gli strumenti proposti, vi è stato un incremento nella percezione 

degli allievi in merito alla propria organizzazione, sia per quanto riguarda Michele sia in merito 

all’intero gruppo classe. Questo andamento è confermato dall’osservazione non partecipante, i dati 

raccolti mostrano un calo sia delle dimenticanze del diario sia dei compiti. Inoltre, la maggior parte 

delle strategie proposte si sono rivelate efficaci.  
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5.3. Limiti, potenzialità, possibili sviluppi e ricadute professionali 

Un limite importante di questa ricerca consiste nelle tempistiche, effettivamente credo che proporre 

un lavoro simile sull’arco dell’intero anno scolastico avrebbe permesso di effettuare dei periodi di 

prova maggiormente prolungati, permettendo ai ragazzi di riuscire ad autovalutarsi con maggiori 

elementi. Inoltre, dato che per trasformare un'azione in abitudine e mantenerla è necessario più tempo, 

sarebbero necessarie più settimane di sperimentazione degli strumenti di quelle concesse, per fare in 

modo che i ragazzi acquisiscano in modo più solido delle strategie più efficaci. Un’altra limitazione 

riguarda la continuità tra casa e scuola, siccome per rendere maggiormente efficace l’utilizzo della 

strategia proposta sarebbe utile portare questa abitudine anche nel contesto di casa con l’inclusione 

dei genitori al progetto. 

Le potenzialità di questa ricerca riguardano l’ambito dell’inclusività, nello specifico nella scuola 

dell’accessibilità. Il seguente lavoro mette in luce i benefici che degli interventi ideati e progettati 

nello specifico per bambini con BES, possono avere sia su di essi sia con l’intero gruppo classe. Ad 

esempio, in questo caso, gli strumenti proposti hanno favorito l’organizzazione dei compiti a casa e 

del diario, sia di Michele che dell’intero gruppo classe. Dunque, il docente attraverso l’uso di strategie 

inclusive, favorisce l’apprendimento eliminando in fase progettuale gli ostacoli che in fase applicativa 

potrebbero trasformarsi in difficoltà. 

D’altro canto, credo che questo argomento abbia molta potenzialità sia a livello di possibili sviluppi 

che di ricadute professionali. Concretamente, è un ambito che necessita di essere esplorato 

ulteriormente, in quanto sta diventando molto diffuso insieme alla tematica dei Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento. In generale credo che, come docenti, si debba essere sempre al passo con i tempi 

e informati sull’evoluzione di molteplici temi, tra i quali quello dell’inclusione scolastica. Ad oggi le 

statistiche riguardanti il numero di allievi con BES in una classe sono significative, non perché essi 

stessi sono aumentati, ma perché grazie ad una maggiore informazione si hanno gli strumenti a 

disposizione per individuarli e sostenerli nel loro percorso scolastico. Dunque, proseguire un lavoro 

simile integrando altri strumenti, porterebbe sicuramente benefici sia all’allievo in questo caso con 

ADHD, ma come evince dal lavoro svolto e dalla letteratura, anche all’intero gruppo classe. Un altro 

possibile sviluppo riguarda la sperimentazione di altri strumenti legati all’organizzazione come, ad 

esempio, delle check-list con delle illustrazioni che mostrano le azioni da fare non appena entrati in 

aula: consegnare i compiti, controllare di avere tutti i materiali necessari, ecc.; con la possibilità di 

crearne una da fare portare a casa ai ragazzi, creando così una continuità tra casa e scuola. 
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6. Conclusioni personali 

Al termine di questo lavoro di ricerca, posso affermare quanto personalmente credo nelle potenzialità 

di una modalità di lavoro tendente all’accessibilità per tutti degli stessi apprendimenti.  

La ricerca svolta per il quadro teorico è stata molto stimolante e mi ha permesso uno sviluppo a livello 

professionale anche in merito a quanto presente in letteratura nell’ambito dell’ADHD e più in 

generale dei BES. In tal modo, ho appreso quanto conoscere le caratteristiche e il modo di funzionare 

di ogni singolo bambino, aiuta a comprendere come progettare e realizzare situazioni di 

apprendimento efficaci in maggior misura. La seguente riflessione rimanda al modello a due vie: una 

tipologia di strumento impiegato per approfondire la conoscenza delle abilità e delle difficoltà di 

bambini con ADHD, in modo tale da progettare interventi didattici che siano coerenti con la 

sintomatologia manifestata (Fedeli & Vio, 2015). Ciò vale sia ad esempio per un quadro clinico legato 

ad un disturbo, così come per il contesto famigliare, i punti di forza e quelli di debolezza, ecc. Grazie 

a questo lavoro ho imparato a conoscere e comprendere meglio sia Michele che in fondo mio fratello, 

iniziando a darmi delle spiegazioni in merito a determinati comportamenti. In futuro vorrei conservare 

questo approccio alla ricerca mantenendomi aggiornata e formata su più argomenti possibili, che 

toccano profondamente la professione del docente, uno tra i quali i BES e l’inclusione scolastica. 

È stato ulteriormente interessante vedere come un lavoro progettato per un bambino con BES, 

risultasse utile ed efficace per l’intero gruppo classe, anche per quegli allievi che non credevano 

servisse loro. Un fattore importante del lavoro è stato proprio questo aumento di consapevolezza che 

hanno avuto i ragazzi verso la percezione di loro stessi, in questo caso in riferimento 

all’organizzazione. Durante il corso delle varie valutazioni, il gruppo classe ha dimostrato maggior 

coscienza delle proprie competenze. 

Il seguente progetto mi ha permesso, ad oggi, di comprendere ancor meglio la seguente espressione 

di M. Levine: “Pensi che tutte quelle tecniche raffinate che ho imparato a utilizzare per i soggetti con 

problemi di apprendimento ora le sto usando con l’intera classe. Sembra strano, eppure pare che tutti 

ne traggano beneficio” (2004, citato da Zariatti & Giulivi, 2021/2022, p. 12). 

Infine, spero che l’attuale informazione e la continua ricerca, possano portare ad una tendenza sempre 

maggiore verso la scuola dell’accessibilità. 

 

Conteggio caratteri spazi inclusi: 57’042 
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Allegati 

Allegato 1 – Organizzazione dei materiali in classe 
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Allegato 2 – Disposizione dei banchi per i mesi di gennaio e febbraio 
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Allegato 3 – Valutazione iniziale 
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Allegato 4 – Risultati valutazione iniziale (in giallo i risultati di Michele) 

Quale è la tua impressione rispetto alla tua organizzazione (scuola-casa)? 

 

Come organizzi i compiti e i materiali scolastici? Quali sono le tue strategie? 

 

L’organizzazione dei compiti 
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4. Secondo te, cosa potresti fare o cosa il docente potrebbe fare per facilitare questo aspetto? 
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L’organizzazione dei materiali 
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4. Secondo te, cosa potresti fare o cosa il docente potrebbe fare per facilitare questo aspetto? 
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Allegato 5 – A ogni materia il suo colore!  
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Allegato 6 – Esempi: A ogni materia il suo colore!  
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Allegato 7 – Esempio: Un promemoria in classe 
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Allegato 8 – Esempi: A ogni mappetta il suo compito 
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Allegato 9 – Registro delle presenze del diario 
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Allegato 10 – Esempio: Registro delle presenze del diario 
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Allegato 11 – Valutazione intermedia 
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Allegato 12 – Risultati valutazione intermedia (in giallo i risultati di Michele) 

In generale, mi sento (…) organizzato rispetto a prima. 

 

A ogni materia il suo colore 
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Registro delle presenze del diario 

   

 

 

Un promemoria in classe 
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A ogni mappetta il suo compito 
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Allegato 13 – Valutazione finale 
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Allegato 14 – Risultati valutazione finale (in giallo i risultati di Michele) 

In generale, mi sento (…) organizzato rispetto a prima. 

 

A ogni materia il suo colore 
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Registro delle presenze del diario 
 

  
 

 
 

  
 

Un promemoria in classe 
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A ogni mappetta il suo compito 
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Allegato 15 – Risultati raccolta dati 

Michele 
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Intero gruppo classe 

 

 


