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Pista! Arriva mio figlio! 
 

 
 

Allo stesso modo si ha una percezione ed un’idea dei problemi che può avere il proprio bambino, 
che ne siamo consapevoli o meno; hai un’idea precisa nella testa del perché le cose vanno in un 
determinato modo. 
Se si è convinti, in forma più o meno consapevole, che un bambino con ADHD abbia una 
malformazione cerebrale, molto probabilmente si tenderà a pensare che le strategie 
comportamentali siano del tutto inutili, perché tanto da una malformazione non si guarisce. Se 
invece si aderisce all’ipotesi che tutto sia dovuto alla cattiva educazione, probabilmente si crederà 
che con una buona e ferrea disciplina le cose miglioreranno. 

Quante volte capita di ascoltare insegnanti che dicono “Ah! "questo bambino è così perché i 
genitori non l’hanno saputo educare”. O anche genitori che si colpevolizzano dicendo: “Mio 
figlio è così perché io non ho saputo educarlo”, magari con tutta una serie di frustrazioni, o 
ancora c’è chi si dice: “Gli insegnanti non l'hanno capito”. Tutte queste convinzioni “ingenue” 
non portano da nessuna parte, alimentano pregiudizi reciproci e, anziché risolvere la questione 
la complicano. Purtroppo tali pregiudizi esistono e hanno vita fertile perché mancano 
informazioni chiare e specifiche. Allora, provo a fare un poco di ordine per capirci qualcosa, 
partendo dall’inizio. 
Un aspetto fondamentale da osservare, per capire se un bambino può avere un disturbo da 
ADHD, è l’osservazione del contesto in cui si manifestano i sintomi. Infatti, se un bambino ha 
un ADHD, le difficoltà e i sintomi previsti, si manifestano in tutti i contesti in cui vive: a scuola, 
a casa, agli scout, con gli amichetti. In caso contrario, ossia se le difficoltà comportamentali si 
presentano solo a scuola o solo a casa, si dovranno analizzare bene come si vive le situazioni in 
quel contesto specifico, per cercare di capire che tipo di difficoltà il bambino sta vivendo proprio, 
ipotizzando che il disagio non sia dovuto ad un ADHD, ma a qualcosa che sta succedendo 
proprio lì dove il disturbo si manifesta. 
E significa anche che se un bambino è vivace, ma fondamentalmente funziona bene a casa, 
funziona bene a scuola, è abbastanza inserito tra i compagni, magari è anche un bambino 
abbastanza popolare, non ha grossi problemi ma unicamente ha comportamenti irritanti e 
fastidiosi per me (che sono la mamma o l’insegnante), non avendo un problema di 
disadattamento, non posso formulare un’ipotesi di diagnosi di ADHD. Ancora, altro aspetto 
importante è notare se la caratteristica di iperattività contrasti con il livello di sviluppo: 
semplificando, significa che un bambino di nove mesi che agita tutto il giorno mani e gambe 
rientra in un quadro di sviluppo “normale”; un bambino di sette anni che si agita tutto il giorno, 
non riesce a stare un minuto fermo su una sedia è probabile che abbia un disturbo. 
Detto questo, bisogna tuttavia precisare che, sebbene sia importante conoscere i criteri 
diagnostici per orientarsi, una diagnosi accurata può redigerla solo un neuropsichiatra infantile, 
o uno psicologo esperto di ADHD. 
La compilazione del questionario SDAG consentirà di cogliere il livello di gravità dei sintomi 

del bambino da parte del genitore ed è importante che l’insegnante compili il questionario SDAI 

dovendo verificarsi i sintomi dell’ADHD in almeno due contesti diversi. 
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Per poter ipotizzare che ci possa essere il disturbo, è necessario essere sicuri che ci siano almeno 
6 risposte del tipo spesso e sempre in entrambe le categorie e in entrambi i questionari. Se, 
invece, solo nell’area disattenzione il genitore da almeno 6 risposte del tipo spesso e sempre (vale 
per entrambi i questionari) è probabile che il suo bambino abbia comunque un disturbo con 
prevalente disattenzione. Viceversa, se le risposte spesso e sempre sono 6 nell’area iperattività-
impulsività è molto probabile che il suo bambino abbia un disturbo con prevalenza iperattività-
impulsività. Se, invece, le risposte del tipo spesso e sempre di entrambi i questionari sono 4 o 5, 
è meno probabile che il bambino abbia il disturbo, o potrebbe averlo in maniera molto lieve ma 
il supporto dell’esperto, è comunque necessario. 
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Cosa accade nella testa del bambino? 
 

Per comprendere i problemi di un bambino con ADHD è necessario, infatti, capire innanzitutto 
che cos’è l’attenzione. 
Per prima cosa è importante comprendere che l’attenzione può essere automatica o controllata. 
Che cosa significa? Immagina di sentire in questo momento un fortissimo boato oppure 
immagina di vedere un fulmine di una luminosità accecante; immediatamente la tua attenzione 
sarebbe automaticamente attratta da questi fenomeni. Non potresti decidere di non far caso al 
fulmine o al boato, perché la tua attenzione sarebbe attirata in modo automatico e non potresti 
sottrarti. 
Ecco, quindi, che si può facilmente osservare come l’attenzione automatica sia un elemento che 
nel bambino con ADHD funziona benissimo. A riprova di ciò posso, ad esempio, citare le 
frequenti lamentele fatte da parte di genitori e insegnanti: “Mentre sta sul compito si è girato a 
guardare il compagnetto che si è alzato”. Oppure “Ha visto una foglia cadere e si è girato a 
guardarla …è partita una musica e immediatamente si è girato ad ascoltarla ”. L’attenzione 
automatica non è deficitaria in un bambino con ADHD, ma proprio perché è facilmente 
“portato” a spostarsi da uno stimolo all’altro, diventa un problema.  

 
C’è poi un altro tipo di attenzione che è l’attenzione controllata; è quel tipo di attenzione che si 
utilizza nel momento in cui, escludendo ogni stimolo “distraente” riesco a prestare attenzione 
volontaria in modo esclusivo, ad esempio solo sul testo che sto leggendo in questo momento, 
decidendo volontariamente di prestare attenzione al testo stesso. Nel fare ciò si decide 
intenzionalmente, appunto, di tagliare fuori tutta una serie di altri stimoli che entrano nel 
proprio campo percettivo, ossia nell’ambiente circostante. Semplificando, è quello che può 

capitare quanto si è tanto concentrati su di una lettura da non prestare attenzione, ad esempio, 
ad eventuali rumori di sottofondo che potrebbero esserci, come gli uccellini che si sentono fuori 
dalla finestra, oppure il traffico che c’è in strada. Sono tagliati fuori tutta una serie di stimoli che 
non servono mentre l’attenzione è focalizzata su quello che più interessa. Ecco, è questo tipo di 
attenzione che un bambino con un ADHD non riesce a“mantenere”, se non a prezzo di uno 
sforzo enorme! Non è vero che non riesce a prestare attenzione: in realtà, non riesce a NON 
prestare attenzione a tutto. Per un bambino con ADHD, quindi, è assolutamente naturale che 
mentre magari l’insegnante sta spiegando qualcosa e lui sente il compagno che si è alzato o 
semplicemente sta temperando la matita, è naturale che si “distragga” e sposti la sua attenzione 
sul nuovo stimolo che, in maniera automatica e incontrollata, entra nel suo campo d’attenzione. 
Inoltre, l’attenzione controllata può essere di diversi tipi. C’è un tipo di attenzione che serve, a 
“restare” su un determinato compito, come esemplificavo prima, è quella che decidiamo di 
utilizzare per mantenere la concentrazione su di un testo particolarmente interessante. Ma è 
anche quel tipo di processo che permette di decidere di restare attenti per un certo periodo o che 
si utilizza quando si decide di dividersi tra più stimoli, come quando, ad esempio, si  ascolta una 
persona che parla e contemporaneamente si prendono appunti o si guarda una slide. 
Questi tipi di attenzione per i bambini con ADHD sono un grande problema, proprio perché 
fanno fatica a controllare, a decidere volontariamente di controllare dove focalizzare l’attenzione, 
come mantenerla e come spostarla da uno stimolo all’altro. 
Riescono in un’attenzione di tipo automatico, ecco perché sembra che siano attenti ora ad una 
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cosa ora ad un’altra, ma non riescono proprio ad esercitare l’attenzione in modo intenzionale. 

Il concetto di funzioni esecutive è un altro aspetto, strettamente legato a quanto detto sino ad 
ora sull’attenzione, che è assolutamente importante cercare di comprendere per capire cosa 
succede nella testa di bambini con ADHD. 
Cosa significa funzione esecutiva? Semplificando, si può immaginare che nella testa di ciascuno 
di noi ci sia una specie di controllore, di supervisore, che ci dice quello che dobbiamo fare. E’ 
facile comprenderlo se si pensa a tutte le volte che ci si trova a parlare ad alta voce o si pensa tra 
sé e sé, dandosi istruzioni, come quando dico a me stessa: “Adesso devo fare la spesa, vediamo 
che cosa manca in frigo". Forse manca il pane, il latte…andrò prima a comprare il pane e poi 
il latte... ”. È quello che in psicologia viene definito dialogo interno. 
Il dialogo interno nei bambini molto piccoli si può osservare esternalizzato, ossia si può verificare 
quando iniziano intorno ai 2 anni e mezzo/3 a darsi dei comandi, a dirsi: “Ah! questo non si 
fa, attento che ti fai male…”. Sembra, in qualche modo, che ripetano i comandi che gli sono 
stati dati dall’adulto. 
Questo dialogo “esterno” a poco a poco diviene sempre più interiorizzato, formando il nostro 
supervisore, che ci comunica informazioni e direttive rispetto a come dobbiamo muoverci e 
comportarci: è una sorta di “autoregolatore”. È il dialogo interno ciò che nei bambini con 
disturbo d’attenzione / iperattività non funziona bene, hanno un deficit nelle funzioni esecutive, 
in particolar modo su quest’aspetto, non riescono a dirsi che cosa devono fare e che cosa non 
devono fare. Ecco perché i training a loro dedicati mirano a sviluppare una capacità auto-
riflessiva e metacognitiva. 
Un altro aspetto delle funzioni esecutive è la memoria di lavoro, che è quel tipo di memoria che 
permette di ricordare lo scopo di un compito, lo scopo di un gioco, in pratica cosa sto facendo 
in questo preciso momento. Anche quest’aspetto nei bambini con ADHD è deficitario. Ecco 
perché fanno fatica a portare avanti un compito, a terminarlo e, a volte, anche a ricordare lo 
scopo di un gioco; anche per questo a volte hanno problemi con i compagni, che non li accettano 
“... perché non capisce, non sa finire il gioco”. 
Ancora, altra componente delle funzioni esecutive è la generalizzazione degli schemi: è quel 
processo per cui s’impara dalla propria esperienza che certe regole valgono a livello generale. Ad 
esempio, impariamo che in certi contesti ci si comporta in un determinato modo e in altri ci si 
comporta in modo diverso. Sappiamo, ad esempio, che in chiesa si va vestiti in un modo e in 
discoteca in un altro. Questo in pratica significa che se chiedo ad un bambino con ADHD: 
“Adesso mi ascolti,prendi appunti e poi fai il disegno” è un’impresa persa in partenza, non è 
assolutamente consigliabile! Bisogna comunicare una sola informazione per volta. 
Tutto quanto descritto sinora implica un altro aspetto importante: i bambini con ADHD hanno 
una diversa percezione del tempo. Il tempo per loro è “velocizzato”, tutto deve avvenire in 
maniera veloce altrimenti si sono già persi, sono già andati altrove. Questo che cosa implica? 
Implica che nell’interazione con loro devi essere veloce! Molto spesso, purtroppo quello che 
sento dire invece è del tipo: “Non hai capito, adesso te lo rispiego con calma”, e il bambino si 
è già alzato ed è andato via. Proprio perché la sua percezione del tempo è diversa dalla nostra. 
Oltretutto, poiché sappiamo che fa fatica a gestire più informazioni contemporaneamente, è 
assolutamente necessario evitare di dargli più comandi nello stesso tempo. Quindi si deve evitare 
di dire: “Adesso mi ascolti, poi scrivi e poi fai il disegno”. No! “Adesso mi ascolti”. Punto!. 
“Adesso scrivi”. “Adesso fai il disegno”. Comandi brevi e veloci. 

Questa diversa  percezione  del tempo  fa si che  per  un bambino  con ADHD è importante 
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essere gratificato immediatamente per quello che riesce a fare. Quindi, dire: “Se stai fermo alla 
giornata è un tempo estremamente lungo e indefinito, quindi non è incentivante pensare a 

qualcosa che riceverà solo alla fine della giornata. Al contrario, ciò che funziona molto, con i 

bambini con ADHD, è l’essere gratificati immediatamente dopo la messa in atto di un 

comportamento adeguato, quindi è assolutamente importante gratificare subito, 

immediatamente dopo che il comportamento desiderato si sia verificato. 

 
 
 

Importanza del contesto ambientale 
 

Il genitore spesso si chiede: “Ma allora se c’è una base organica e se c’è una base genetica come 
lo psicologo mi ha detto, non ha senso imparare delle strategie per gestire il disturbo, tanto le 
cose non possono cambiare!” e si fa l’idea di una malattia incurabile. Assolutamente non è così. 
E’ vero, di ADHD non si guarisce perché non è una malattia ma una predisposizione a sviluppare 
una serie di difficoltà: questo significa che a livello ambientale possiamo fare molto perché quella 
predisposizione si sviluppi 100 o si sviluppi 20. E possiamo fare moltissimo perché i 
comportamenti inadeguati già appresi, diminuiscano e il bambino apprenda comportamenti più 
adeguati. 

Probabilmente durante i primi colloqui il genitore pensa : “Mi sta dicendo che quindi è colpa 
mia se mio figlio/o il mio allievo fa quello che fa? Ho sbagliato ad educarlo?”. E’ importante 
indagare la presenza di questi pensieri, perché una madre o un padre hanno utilizzato tutte le 
informazioni che hanno avuto a disposizione, probabilmente con l’aiuto dell’intuito hanno 
cercato sicuramente di fare il meglio. Il problema è che il disturbo da deficit di attenzione / 
iperattività va gestito in un modo molto specifico, per cui le intuizioni di genitore o insegnante, 
che possono funzionare benissimo con un bambino che non ha il disturbo, con un bambino che 
ha un ADHD non funzionano, perché ci vogliono altre tecniche, occorre un piano strategico 
ben preciso. 

 

 
Come deve pensare il genitore? 

 

Innanzitutto deve iniziare a pensare così, onde evitare quei comportamenti che peggiorano la 
situazione: 

 Molte delle problematiche di mio figlio non sono in suo controllo 

 Più che capire di chi è la colpa, è meglio 
capire cosa fare 

 Devo cominciare a notare anche gli aspetti 
positivi di mio figlio 

 Questa situazione non è solo un problema 
di mio figlio ma coinvolge tutti 

 Avere una parte di responsabilità in ciò 
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che accade, non significa che è colpa mia, 
sicuramente ho fatto tutto ciò che ritenevo 
giusto fare, solo che forse non sapevo cosa 
era meglio fare” 

 “Avere una parte di responsabilità in ciò 
che accade, è una buona notizia per me, 
perché se la responsabilità di qualcosa è 
mia ci posso fare qualcosa, è in mio potere 
cambiare le cose. 

 
Cosa deve fare? 

 

Deve imparare ad utilizzare 4 strategie: 

 Osservare 

 Capire 

 Anticipare 

 Gestire 

1. Osservare: 

Si tratta di compilare la scheda dell’ABC, va compilata a partire dalla colonna B, dove dovrà 
inserire il comportamento negativo, ossia il comportamento che crea maggior problema nel 
bambino, a lui e/o ad altri, in un dato momento. Prima di compilare la scheda A B C va invitato 
a fare un elenco dei comportamenti più problematici che creano difficoltà al suo bambino, alla 
famiglia, ai compagni, a scuola. 
Ma attenzione: nel descrivere un comportamento, deve farlo in maniera concreta. Dire “il 
bambino disturba” non ci dice niente; dire “il bambino disobbedisce” non dice niente,perché 
per qualcuno disobbedire può significare che se gli viene chiesto di mettere in ordine i giocattoli 
non lo fa, per altri può significare che non si rifà il letto o che spinge il fratellino. Quindi è 
necessario descrivere, in modo concreto, osservabile e misurabile,quello che intendiamo, ad es.: 
“Tutte le volte che la maestra dà un nuovo compito, il bambino si alza e va a pizzicare i 
compagni”. Questo è un comportamento descritto in modo concreto. 
Una volta compilata la colonna B, ossia descritto il comportamento, deve compilare le colonne 
A e C. Per compilare la colonna A deve chiedersi:“Che cosa è successo poco prima che lui 
facesse “B”?”, ossia deve notare se il comportamento problematico che ha descritto in B è 
preceduto da eventi che avvengono sempre nello stesso modo. Ad esempio il comportamento 

 

di picchiare il fratellino potrebbe essere stato preceduto dal fatto che la mamma ha fatto una 
lode al fratellino. Oppure, il comportamento di trasgredire una regola può essere preceduto da 
una richiesta fatta in modo accusatorio. 
Compilata la scheda A, deve compilare la scheda C. Per farlo deve chiedersi: “Che cosa succede 
immediatamente dopo che il bambino ha commesso “B”?. Ad esempio: la mamma lo punisce, 
il fratellino ridacchia e lui si diverte, il papà alza la voce, la maestra lo mette in castigo. Molto 
spesso, infatti, ciò che segue al comportamento problematico non fa che rinforzarlo anziché 
depotenziarlo. Se, ad esempio, il bambino dice in classe parole oscene e i compagni 
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ridacchiano, questa conseguenza diventa un rinforzo positivo per il bambino e quindi sarà 
invogliato a ripeterlo. 
Se comincia a notare che un dato comportamento si verifica tutte le volte o la maggior parte 
delle volte che, ad esempio sta con lui e si allontana, oppure dà attenzione al fratellino o magari 
inizia a parlare col papà piuttosto che parlare con lui, allora potrà anticiparlo modificando 
l’antecedente, ad esempio avvertendolo prima di allontanarsi o coinvolgendolo prima di lodare 
il fratellino, oppure iniziando a parlare al papà di lui. 
Deve poi distinguere tra comportamenti gravemente negativi e lievemente negativi. Definendo 
subito come gravemente negativi tutti quei comportamenti che sono potenzialmente dannosi per 
il bambino o per chi gli sta accanto. Mentre possiamo definire lievemente negativi tutti quei 
comportamenti che, seppur molto fastidiosi, non creano danni fisici o psicologici a se o ad altri, 
come ad esempio alzare la voce. 

 

I comportamenti problematici, nello specifico, è molto probabile che abbiano due scopi 

fondamentali: cercare di comunicare qualcosa, come una richiesta di attenzione o il desiderio 

di evitare un compito difficile, o quello di autoregolare un’emozione, come quando si ci sente 

un po’ agitati e si cerca di scaricare l’agitazione, o al contrario ci si sente annoiati e quindi si 

cerca un’attivazione. 

 
 
Individuati gli antecedenti, le conseguenze e i bisogni, ecco cosa fare in 5 mosse: 

 Organizzare le giornate in modo che ci sia una routine prevedibile, che le cose siano fatte 
sempre allo stesso modo: Per molti genitori è stato utile fare un vero e proprio elenco 
delle attività della giornata divise per mezzora. Per esempio: alle 7:30 ci si alza,  ci si 
lavano i denti e ci si lava il viso. Alle 8 si fa colazione. Poi si mettono a posto gli accessori 
per la colazione. Poi ci si veste per andare a scuola. 

 
• Fare un elenco dei comportamenti positivi che il bambino mette in atto e 

cominciare a premiare quelli: se il suo bambino riesce a stare fermo un 
minuto,anche se lui vorrebbe che stesse fermo almeno 5 minuti, 

deve focalizzarsi sul fatto che per un 
minuto ci riesce e PREMIARLO 
SUBITO! Cerchiamo però di capire 
perché è importante premiare un 
comportamento, anche se appena 
accennato. Innanzitutto perché un 
bambino che ha un disturbo (e un 
bambino che ha un ADHD in 
particolar modo), ha in genere un 
problema con la sua autostima. E’ 
probabile che fin da quando era 
molto piccolo tutti gli abbiano detto 
che non è capace: “Possibile che non 
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stai fermo un attimo? Possibile che 
non ce la fai?”. Mi sembra utile 
precisare qui, che la nostra autostima 
si costruisce se le persone intorno a 
noi ci dicono che siamo capaci, che ce 
la facciamo, che va bene come siamo, 
che possiamo andare avanti in questo 
modo. Può premiare, innanzitutto, 
con gesti verbali e non verbali: ad 
esempio facendogli vedere che 
sorride, dicendogli: “Molto bene, 
sono molto contento di te”, 
facendogli l’occhiolino, facendogli il 
pollice su, dandogli la "pacchetta" 
sulla spalla. 

 
 Interrompere tutti i comportamenti che mette in atto e che non ottengono il risultato che 

vuole ma peggiorano la situazione, soprattutto le critiche: le critiche non servono e tutto 
ciò che non ha funzionato sinora non funzionerà domani! Inoltre quando chiediamo ad 
un bambino di interrompere un comportamento problematico, spesso gli diciamo cosa 
NON DEVE FARE, ma non siamo altrettanto propositivi nello spiegare cosa DEVE 
FARE. E’ di fondamentale importanza dargli un’alternativa comportamentale: per farlo 
dobbiamo rispondere alla domanda: “Che cosa voglio che faccia al posto di quello che 
sta facendo?”. Ad esempio: se il genitore sta chiedendo al bambino di smetterla di 
rompere i giocattoli, deve chiedersi: “Come può ugualmente scaricare la sua tensione? 
Quale alternativa posso proporgli?” 

 

 Elencare una serie di 
regole e strutturare un 
programma di rinforzo 
coinvolgendo  il 
bambino. Prima di 
tutto è necessario 
coinvolgere il bambino 
nel decidere quali 
regole vanno rispettate. 
Le regole non devono 
essere imposte 
dall’adulto ma vanno 
concordate con lui; e 
possono riguardare 
ambiti diversi della quotidianità. Ad esempio, possono essere date regole per quando si 
fa colazione e regole per quando si gioca con gli amici, le regole per quando si va a 
trovare gli amici e le regole per quando si va al parco. Una volta identificato l’ambito in 
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cui inserire le regole, è importante provare a coinvolgerlo chiedendogli, ad esempio, 
“Marco, dobbiamo andare dagli amici, abbiamo bisogno di alcune regole. Secondo te 
come sarebbe meglio comportarsi dagli amici, cosa dovremmo fare?”. A quel punto 
probabilmente risponderà: “Essere rispettoso, fare il bravo, collaborare”, solo perché 
l’ha sentito dire. Ma essere rispettoso, collaborare, non significa niente, detto così è un 
concetto astratto. Il genitore deve invece chiarire al bambino, in termini concreti ed 
osservabili, che cosa si aspetta da lui. Partire da ciò che lui ha detto, cercare di 

concretizzare insieme a lui, di trovare i comportamenti pratici che traducano in modo 
concreto quanto lui sta dicendo o si sta suggerendo lui. Ad esempio, potrebbe aver detto 
“essere rispettoso”. In questo caso gli si può dire: “Ok, perfetto! Hai detto bene: essere 
rispettoso. Secondo te un bambino rispettoso che cosa fa con i gesti e cosa dice con le 
parole?”. In questo modo lo si aiuta a concretizzare. Per esempio la mamma potrà dire: 
“Mantiene basso il tono di voce e sta buono al suo posto, oppure gioca con calma con 
i compagni senza spingere”. Servono regole concrete. 

 
 Una volta identificati comportamenti concreti che siano alla portata del bambino, è 

arrivato il momento di iniziare il programma di rinforzo a punti. E’ un programma da 
proporre come fosse un gioco. In pratica consiste nel premiare il bambino con un simbolo 
(può essere un gettone, una stellina, una crocetta su un cartellone), ogni volta che mette 
in atto uno dei comportamenti che avete identificato insieme. Se, ad esempio, sono state 
identificate delle regole per la colazione, oppure le regole per andare a letto (come lavarsi, 
mettere a posto le proprie cose, preparare la cartella), gli va comunicato che riceverà un 
gettone ogni volta che rispetterà un comportamento di ciascun gruppo 
identificato proprio delle regole ad hoc per questo momento. Io ti propongo un gioco: 
tutte le volte che tu riuscirai a rispettare questa regola io ti darò un gettone (o una 
stellina che segneremo su questo cartellone) ed ogni 3 gettoni guadagnerai un pacchetto 
delle tue figurine preferite” oppure “avrai mamma che gioca con te per 10 minuti sul 
tappeto a fare quello che vuoi”, o anche “potrai invitare un tuo amico”, o ancora “hai 
mezz’ora in più di TV la sera”, “hai mezz’ora in più di computer”. Va ricordato che le 
regole devono essere 3 o 4 al massimo e formulate in modo positivo. 

Se il comportamento inadeguato continua a manifestarsi, ci sono tre possibilità: 

 Ignorare, quei comportamenti che sono fastidiosi e non dannosi, quelli non si possono 
ignorare. L’adulto deve sapere per non scoraggiarsi, che, in genere, quando si inizia ad 
ignorare un comportamento che prima era stato oggetto di molta attenzione (e il 
rimprovero è comunque una forma di attenzione), in una fase iniziale il comportamento 
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aumenta, il bambino 
“alza il tiro”, non 
per“cattiveria”, ma 
semplicemente perché 
ha imparato che 
facendo in quel modo 
ottiene ciò che vuole, 
che è così che funziona. 

 Costo della risposta: il 
genitore può decidere 
di comunicare al 
bambino che tutte le 
volte che lui trasgredirà 
una delle regole che 
sono state 
concordate insieme, dovrà togliere gettoni da quelli che ha guadagnato. Un gettone 
oppure due, a seconda del tipo di comportamento che ha messo in atto. 

Nell’applicare il costo della risposta è fondamentale che si chiarisca bene al bambino perché si 
sta togliendo il gettone, descrivendo con parole concrete la regola che ha trasgredito. Non è 
esatto dire: “Ti tolgo il gettone, tu sai perché!”. Non si deve mai dare per scontato che lui 
sappia che tipo di comportamento errato ha messo in atto, ma va sempre chiarito bene che cosa 
è stato trasgredito e perché perde il gettone. Quando l’adulto deve dirgli che ha perso un gettone, 
deve comunicarglielo con tristezza, MAI CON RABBIA! Fargli sentire che dispiace che lui abbia 
trasgredito la regola, e spiegagli bene la regola che ha trasgredito, usando parole come queste: 
“Marco, hai trasgredito una delle regole del collaborare. Che cosa hai fatto in questo 
momento?”. Se risponde: “Sono stato cattivo” gli si può dire: “No, non sei stato cattivo. Tu 
sei un bambino buono. Hai fatto una cosa che non si deve fare che è molto diverso. Hai 
picchiato il fratellino quindi sono costretta, anche se mi dispiace, a toglierti il gettone che hai 
guadagnato prima”. 

 Il Time- out, una strategia abbastanza complessa che va applicata, però, solo in casi 
realmente gravi e per gravi si intendono tutte le situazioni in cui il bambino sta facendo 
qualcosa per cui sta creando un danno per se e per gli altri, si sta mettendo in pericolo e, 
in qualche modo, si ha la sensazione che abbia perso il controllo. Purtroppo se questa 
strategia non la si applica correttamente può essere abusata e usata come una punizione, 
ma non è assolutamente questa la filosofia di fondo. E’ importante, invece, comunicare 
al bambino che è necessario applicare questa strategia perché c’è il rischio che si faccia del 
male o faccia del male ad altri. Il Time-out prevede di far sedere il bambino su una sedia, 
zitto e tranquillo, per alcuni minuti (da 2 a 5) senza che si impegni in nessuna attività e 
senza lasciare la sedia. Per applicarla esattamente, e in modo efficace, vanno seguiti dei 
passi specifici. 
Innanzitutto bisogna avvertire il bambino che si sta per portarlo sulla sedia di 
raffreddamento (così dicono alcuni genitori), o sulla sedia camomilla (come la chiamano 
alcuni insegnanti). Se possibile avvertirlo almeno tre volte: “Guarda Marco 



 

che se continui a picchiare il fratellino devo portarti sulla sedia di raffreddamento” 
(qualora la situazione sia proprio grave non aspettare tre volte ma allontanarlo subito dal 
contesto). È molto importante comunicargli con dispiacere che sta andando sulla sedia 
di raffreddamento ha perso il controllo e deve regolarsi, deve riprendere il controllo su di 
se. Non per punizione. Il bambino viene portato sulla sedia e tenuto lì tranquillo per 
tutto il tempo della procedura. Se il bambino interrompe la procedura, il tempo viene 
fatto ripartire da zero. Se il bambino reagisce in modo aggressivo, o comunque si rifiuta 
di stare seduto tranquillo per il tempo stabilito, si utilizza la perdita di un privilegio come 
punizione per questo comportamento, quindi in pratica si associa al Time-out il costo 
della risposta. Se il bambino riesce a stare sulla sedia per il tempo stabilito, si termina la 
procedura riformulando la regola e/o la richiesta alla quale il bambino ha trasgredito, 
ossia si spiega lui di nuovo perché è stato fermato, o gli è stato tolto un privilegio, e ci si 
assicura che lui abbia capito. Se esegue correttamente il comportamento va rinforzato, se 
si rifiuta, si ricomincia finché lui non riesce. In ogni caso il bambino deve rimanere sulla 
sedia per tutto il tempo stabilito dal genitore e non deve mai interrompere la procedura, 
per esempio alzandosi. È proprio importante eseguire la procedura in maniera precisa. Il 
tempo varia da 1 minuto a un massimo di 12, ossia un minuto per ogni anno di età 
essendo una strategia applicabile ai bambini dai 3 ai 12 anni. Ricordasi di non 
rimproverarlo mentre lo si porta nel luogo del time- out, è necessario trasmettergli che 
sta andando li perché deve recuperare il suo autocontrollo e l’adulto deve esserne il buon 
esempio. 

 Infine la mamma e il papà devono coinvolgere il bambino tutte le volte che possono in 
ciò che fanno o decidono di fare. 
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Missione compiti 
 

I bambini ADHD hanno una difficoltà specifica nell’organizzazione e nella gestione dei compiti 
complessi, ecco perchè fare i compiti è una sfida piuttosto difficile per loro, perchè significa 
dover tenere in considerazione diversi obiettivi contemporaneamente, come quali materie hanno 
per il giorno dopo, che compiti gli sono stati assegnati, con quali materiali devono realizzarli e 
molto altro. Svolgere i compiti a casa, infatti, è un’azione che va ben al di là del semplice aver 
“risposto bene alle domande”, implica invece il riuscire a rispettare un impegno preso ed a farlo 
in maniera organizzata. E’ una sfida importante per chi ha problemi di organizzazione e memoria 
a breve termine. 
Aiutare il bambino con ADHD a fare i compiti a casa, significa “allenarlo” a divenire sempre 

più autonomo nel portare a termine un impegno preso o una necessità. Essere autonomi può 

significare anche capire quando è il momento di chiedere aiuto, di ammettere “non ce la faccio, 

ho bisogno di un supporto”. Non impediremmo ad un bambino dislessico di utilizzare un 

sintetizzatore vocale per fare bene i suoi compiti di italiano, allo stesso modo non possiamo 

impedire al ragazzo con difficoltà attentive e di autocontrollo di utilizzare supporti organizzativi 

per portare a termine i suoi compiti scolastici. 

Se il genitore chiede al bambino perché è importante fare i compiti, potrebbe sentirsi rispondere: 

 Mi serve ad avere buoni voti. 
 Ad imparare qualcosa di interessante. 
 Ad essere soddisfatto nell'andare a scuola. 
 A fare contenti mamma e papà. 
 Ad evitare le prediche di mamma e papà. 
 Ad avere più tempo per giocare. 
 A sentire che ho fatto il mio dovere. 

È importante stimolare la sua riflessione sulla motivazione, tutti noi siamo disposti a sforzarci 
per cambiare le cose attorno a noi e per apprendere delle nuove abilità, se siamo convinti che 
questo può servirci a qualche scopo, altrimenti è inutile parlarne ed è inutile pensare di poter 
realizzare un cambiamento. Se il bambino dovesse infatti rispondere che fare i compiti a casa è 
importante ma che gli costa troppa fatica, è il momento buono per cogliere la palla al balzo e 
chiedergli: “Ti andrebbe di imparare dei trucchetti, delle modalità, per riuscire meglio in 
questa sfida?”. 
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Strategie per studiare meglio 
 

Per alcuni bambini fare i compiti può risultare naturale o addirittura piacevole, per molti altri, 
la maggior parte, può diventare addirittura un incubo. Quello che manca, molto spesso per 
riuscire, al di là di un problema reale di fragilità di autocontrollo e attenzione, è il saper impostare 
una serie di passi strategici da seguire. E’ fondamentale fornire al ragazzo da subito un approccio 
strategico con cui affrontare il momento dei compiti, a partire dal chiedersi dove è meglio farli 
e in che modo. Di seguito descrivo 3 aspetti centrali su cui è utile ragionare e decidere ancor 
prima di “buttarsi” nella missione compiti: 

 il Dove, il Cosa e il Come. 

 
 

Cosa fare prima di iniziare : IL DOVE 

 

Iniziamo col dire che la prima cosa su cui riflettere nell’approcciare il momento dei compiti, per 
un bambino o ragazzo che abbia una fragilità nell’organizzazione, è di predisporre uno spazio 
adeguato. 
Quando parlo di spazio intendo anche la scelta della stanza più idonea, o della posizione in 
classe, in cui il bambino deve svolgere i compiti. E’ fondamentale che questo sia sempre lo stesso 
e che non venga modificato, ma è bene identificare una stanza ed anche una parte della stanza in 
cui posizionare la scrivania e fare in modo che il bambino faccia i compiti sempre in quel luogo. 
Allo stesso modo, in classe, sarebbe opportuno evitare di far ruotare i bambini da un banco 
all’altro, ma garantire lo stesso tipo di posizione spaziale, in modo che il bambino abbia dei 
punti di riferimento fissi. 
Il secondo aspetto da curare, è l’assicurarsi che il bambino metta sul banco, o sulla scrivania dove 
è solito fare i compiti, solo il materiale che gli occorre per il tipo di compito specifico che sta 
per fare. Può risultare utile anche stabilire uno spazio ideale, ad esempio un’area di 2 m x 2 m, 
intorno al tavolo, in cui il bambino può muoversi liberamente: alzarsi, sedersi a terra ecc. Questo 
fa sì che lui possa iniziare a mediare tra il bisogno di non sentirsi troppo “costretto” e la regola 
di dover “stare in uno spazio specifico”. 
Questo aspetto ha una finalità educativa e di autoregolazione importante, poichè gli comunica 
in qualche modo il messaggio che ha il diritto di fare i compiti come vuole, non deve per forza 
stare fermo e seduto, ma deve comunque imparare a regolare il suo comportamento all’interno 
di una regola. Un ottimo punto di incontro tra cosa si aspetta l’ambiente e cosa istintivamente 
farebbe lui. 

 
Cose da fare prima di iniziare : Il COSA 

 

La seconda cosa da fare è aiutare il bambino a chiedersi: “Cosa devo fare oggi?” . A questa 
domanda sarà più facile rispondere se avrete già predisposto insieme un calendario della 
settimana, meglio se un cartellone ben visibile attaccato nei pressi della scrivania, con su scritti 
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i vari compiti che in genere vengono assegnati per quel giorno specifico, come quello che  
segue: 

 

 

 
Cose da fare prima di iniziare : Il COME 

 

A questo punto si dovrà aiutare il bambino ad identificare dei passi per procedere nei compiti. 
Uno degli aspetti che spesso scoraggia i bambini (ed anche gli adulti) è visualizzare i compiti da 
fare come una quantità vaga ed indefinita di azioni, riuscire ad identificare un passo alla volta, 
può essere molto più incoraggiante per entrambi. 
Una strategia che funziona molto, soprattutto coni bambini più piccoli, è quella di proporgli i 
passi per realizzare un compito, come le fasi di un piano speciale da completare. 
In genere propongo al bambino tre fasi : 
✓ capire cosa fare; 
✓ capire come lo posso fare 
✓ realizzare il come 

✓ controllare se ho fatto bene. 

 
Magia per restare attento 

 

Per il bambino con deficit di autoregolazione è molto faticoso restare attento e concentrato, ma 
anche decidere di utilizzare delle strategie. Per aiutarlo ad identificare una serie di strategie, in 
genere parlo di “trucchetti” per mantenere l’attenzione. Molto utili sono alcune strategie 
suggerite da Steer J. E Horstmann K. (2012) per aiutare i bambini con ADHD a scuola: 
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• Usare gli antistress. 
• Farli muovere stando fermi (vedremo che ci sono degli esercizi che il bambino può fare per 
scaricare l'iperattività e la tensione anche stando fermo). 
• Fare un piano delle fasi. 

 
Gli antistress 

Per scaricare la tensione, data dalla frustrazione del dover fare qualcosa per dovere, mentre 
vorrebbe fare altro, si può suggerire al bambino di usare degli anti-stress, come per esempio le 
palline (che sono dei palloncini pieni di farina o di riso), oppure degli elastici da far schioccare, 
o anche dei braccialetti, un portachiavi con un moschettone, tutto ciò per dare al ragazzo la 
possibilità di muoversi stando fermo! 

 
Muoversi, muoversi..stando fermo! 
Ci sono poi degli esercizi che si possono suggerire e che permettono al bambino di muoversi 
pur rimanendo sul posto. 
Alcuni possono essere realizzati anche da seduto, (per esempio al 
banco, in classe o alla scrivania) e altri richiedono un minimo di 
spazio per muoversi. Vediamoli entrambi. 

 
Esercizi da fare stando seduto: 

 Sollevarsi con le mani dalla sedia. Si può dire al ragazzo: “Questo 
esercizio si fa in questo modo: devi mettere la mani sui lati della sedia, 
e spingerti verso il basso in modo da sollevare il sedere cercando di 
staccare i piedi da terra”. 

 
 

 Premere i palmi delle mani uno contro l'altro: “Metti i palmi delle 
mani l'uno contro l'altro e spingi più che puoi per almeno 10 secondi 

e poi ripeti l'esercizio per 5 volte”. 

 
 

 
 Mani sulla testa: “Devi sederti dritto e intrecciare le mani sulla testa. 

Premi energicamente verso il basso per 5 secondi e poi ti rilassi”. 
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 Altra modalità per scaricare la tensione è bere da una bottiglia con un 
tappo sportivo come quelle del Gatorad. Questo perchè richiede di 
succhiare con un certo sforzo, il che permette di scaricare la tensione. 

 
 

Esercizi da fare avendo più spazio: 

 

 Fare una verticale al muro: “Poggia le mani a terra vicino al muro e 
lancia in alto le gambe fino a fare una verticale, tenendo la testa in 
basso. Appoggia i piedi al muro tenendoti dritto e resta in posizione 
per 15/20 secondi. Questo ti permette di scaricare un attimo la 
tensione e poi magari ritorni a fare i compiti”. 

 
 

 
 Flessioni al muro: “Appoggiati al muro con le mani e fai delle flessioni 

rimanendo in piedi. Controlla che le tue mani siano sotto le spalle e che 
quando pieghi/raddrizzi le braccia il tuo corpo rimanga fermo. Ripeti 
per 15 volte” 

 
 
 

 
 Una volta fatto sedere il bambino dire: “Appoggiati piegandoti 

all'indietro e solleva la vita verso l'alto in modo da avere le mani 
e i piedi sul pavimento e il corpo e le cosce dritte proprio come 
a voler fare un tavolo. Resta in posizione per 15 secondi” 
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Un piano strategico! 

 

Mettendo insieme il metodo delle FASI con le strategie per scaricare la tensione, si potrebbe 
ipotizzare, ad esempio, lo studio di un argomento di inglese strutturato come segue: 
• Fase 1: libero il tavolo da tutto ciò che non mi serve e metto su il libro di inglese. 
• Fase 2: riempio la bottiglia d'acqua con un tappo sportivo, tipo Gatorade, e la tengo a portata 
di mano. 
• Fase 3: leggo le pagine 98-100 e intanto uso una pallina antistress perchè questo è più faticoso, 
rimanere concentrato mentre leggo. 
• Fase 4: faccio 10 piegamenti sulla sedia, il primo esercizio del gruppo "muoviti stando 
seduto". 
• Fase 5: faccio gli esercizi di pagina 100. Se sono difficili tra l'uno e l'altro posso fare qualche 
altro esercizio della scheda "muoviti". Per esempio per ogni esercizio mi fermo e faccio una 
verticale al muro. 
• Fase 6: ho finito. Mi premio facendo qualcosa che mi piace, per esempio una partita alla WII 
o chiamo un amico. 
Man mano che il bambino completa la fase può segnare il suo progredire con una X su un 
cartellone, o su un foglio predisposto, per poi passare alla fase successiva, come si vede nella 
figura seguente. 

In sintesi il suggerimento è di ipotizzare una serie di fasi per ogni tipo di compito che deve 
fare, prevedendo quanto lo impegnerà ciascuna fase e quando può essere opportuno fare delle 
pause o usare gli antistress. 

 

Aiutarlo nell’organizzazione 
 
E’ possibile aiutarlo a diventare più organizzato lavorando innanzitutto sulla motivazione e poi 
suggerendo delle strategie specifiche che lo supportino nell’organizzazione in modo che sappia 
utilizzare supporti adatti laddove, a causa del suo deficit, non riesca da solo. Il primo aspetto su 
cui si deve lavorare è sicuramente la motivazione, va sollecitata una riflessione su cosa 
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cambierebbe nella sua vita se diventasse più organizzato. Una volta sondata la sua motivazione, 
si possono proporre delle strategie. Uno degli aspetti problematici che riportano molti genitori, 
ad esempio, riguarda l’organizzazione del materiale scolastico, come la preparazione dello zaino. 
Ai genitori che seguo in genere propongo questo tipo di strategia associata al rinforzo positivo. 
Di seguito ti riporto un esempio: 

 

MISSIONE CARTELLA 
 

 

 
Fase 1: aiutare il ragazzo a costruire un cartellone con l'elenco di tutto ciò che gli occorre per 
ogni materia e poi ditegli di appenderlo al muro. 
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Fase 2: invitare il bambino ad appendere al muro il cartellone con l'orario della settimana (se è 
alla scuola secondaria può copiarlo dal diario); 

 
 

 
Fase 3: a fine giornata e dopo aver finito i compiti, ricordare al ragazzo di guardare entrambi i 
cartelloni: quello dell’elenco delle 
materie di ogni giorno e quello 
dell’elenco dei materiali e di inserire 
in cartella, seguendo l’ordine con 
cui sono scritti, i materiali relativi 
alla disciplina del giorno dopo. 
Rendersi autonomo non significa saper 
fare tutto da solo, ma può e deve 
significare soprattutto, sapere quando è 
fondamentale chiedere un aiuto 
concreto e utilizzare strumenti di 
supporto. 


