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L’ADHD

Il disturbo da deficit attentivo con iperattività e impulsività (ADHD) è
caratterizzato da un quadro sintomatologico che prevede:

Difficoltà di attenzione e concentrazione;

Difficoltà di controllo degli impulsi;

Difficoltà di controllo del livello di attività.



Le criticità dell’ADHD

Poco spazio riservato alla valutazione della sintomatologia del

disturbo da parte dei professionisti attraverso l’osservazione naturalistica.

I questionari compilati per la diagnosi non sono esenti da errori legati a:

possibile comorbilità non diagnosticata, genitori apprensivi, errori commessi 

dagli stessi bambini durante la compilazione, insegnanti non a conoscenza delle 

caratteristiche del disturbo.

Per arrivare a una nuova modalità osservativa che riduca errori di

valutazione ci si è proposti di introdurre lo strumento di ripresa audiovisiva

GoPro, il quale offre un’osservazione naturalistica dettagliata.



Ambito d’indagine scelto: il metodo di

Il metodo di studio

Nell’International Consensus Statement on ADHD (2002) è emerso che i bambini con ADHD, 

rispetto alla norma, tendono maggiormente a:

abbandonare precocemente gli studi(32-40%);

portare a termine raramente gli studi(5-10%);

avere pochi amici o nessun amico (50-70%);

avere uno scarso rendimento in ambito lavorativo e scolastico (70-80%);

attuare comportamenti antisociali (40-50%);

è pianificato di utilizzare la GoPro, attraverso l’osservazione mediata dalla prospettiva in 

prima persona del bambino con ADHD, al fine di valutare le contingenze comportamentali e 

relazionali (con i genitori che li aiutano nello studio) implicate nel contesto di svolgimento dei 

compiti.

A seguito di queste osservazioni, gli operatori forniscono i suggerimenti e le strategie 

necessarie al miglioramento del metodo di studio, discutendone con i genitori e il figlio.



La proposta di intervento

’introduzione della action cam GoPro è finalizzata a:

Dare la possibilità ai bambini e ai genitori di rivedersi a posteriori;

Approfondire il quadro sintomatologico dei bambini;

Osservare le modalità relazionali dei bambini con i genitori;

Verificare la percezione che i genitori hanno rispetto all’efficacia dell’intervento delineato.



La metodologia dell’intervento

Campione

11 famiglie: 8 nuclei con entrambi i genitori e 3 nuclei mono-genitoriali.

I bambini con ADHD sono di età compresa tra i 6 e i 10 anni. 

Strumenti

Sono state progettate tre interviste:

•La prima intervista: colloquio di tipo conoscitivo con il bambino;

•La seconda intervista: colloquio di tipo conoscitivo con il/i genitore/i;

•La terza intervista alla fine del training e rivolta soltanto ai genitori.



Procedura di intervento
intervento si è articolato in tre fasi: 

1 fase di ripresa del metodo di studio con le famiglie dei bambini;

2 fase di analisi delle riprese;

3 fase di debriefing durante la quale avveniva la visione e la discussione delle riprese insieme alla 

famiglia. 

Nello specifico, si è deciso di fissare tre incontri per ogni famiglia:

Durante il primo incontro venivano effettuate le prime due interviste e si procedeva alla prima 

ripresa;

Durante il secondo incontro veniva operata una seconda ripresa;

Durante il terzo incontro avveniva la discussione con la famiglia e veniva condotta l’ultima 

intervista.



Analisi dei casi
Problematiche comuni a tutti gli 11 bambini:

La motivazione nello svolgimento dei compiti di tipo estrinseco: i bambini svolgono i compiti per fare contenti i genitori. 

La quasi totalità dei soggetti evita di leggere la consegna per risparmiare tempo. Negli esercizi che prevedano la selezione di 

una risposta su molteplici alternative, i bambini forniscono la prima risposta che gli sembra corretta senza prima leggere tutte

le alternative disponibili.

I bambini non mostrano di controllare la pianificazione dei compiti e si affidano ai genitori per programmare gli esercizi da 

svolgere.  

I soggetti sono facilmente distraibili e, qualora vi siano degli stimoli distrattivi nell’ambiente, faticano a mantenere la 

concentrazione.

I bambini mostrano la tendenza a non completare le proprie attività didattiche prima di passare alle successive.

I partecipanti presentano, talvolta, instabilità emotiva.

8 bambini su 11 non sono in grado di leggere in maniera fluida e risultano meno competenti rispetto ai coetanei non affetti 

dal disturbo.



La discussione con i genitori
Attraverso il dialogo con le famiglie è stato possibile:

Riflettere sulle credenze e sulle attribuzioni disfunzionali che influenzano 
negativamente la relazione genitore-figlio;

Discutere sulle modalità delle pratiche punitive e sulla possibilità di adottare 
sistemi di incentivi atti a migliorare la motivazione nello svolgimento dei compiti;

Generare empatia tra i partecipanti attraverso l’assunzione della prospettiva in 
prima persona.



Percezione di efficacia

’aspetto ritenuto più utile dalle famiglie è la possibilità di rivedersi 

nei video ripresi per poter comprendere e migliorare i 

comportamenti disfunzionali propri e dei figli;

Tutti i genitori sono sembrati favorevoli all’introduzione della GoPro 

in ambito psicologico, sia a scopi di cura e trattamento sia a fini 

diagnostici; 

Un aspetto considerato molto utile è la personalizzazione che ha 

caratterizzato l’intervento. 



Conclusioni e prospettive future

1) replicare lo studio, possibilmente ampliando il campione;

2) effettuare training in altri ambiti;

3) introdurre delle variabili quantitative all’interno del training in questione–

griglie d’osservazione;

4) Introdurre un pre-test e un post-test e un questionario di valutazione 

dell’efficacia del training da far compilare ai genitori al posto dell’intervista 

finale.

apporto delle nuove tecnologie in ambito psicologico, e in questa sede 

nell’ADHD, meriterebbe di essere maggiormente esplorato, con il fine ultimo di 

migliorare la qualità della vita dei soggetti affetti da disturbi

comportamentali.





Per contatti:

Lorenzo dell’Uva: lorenzo.delluva@docmind.org

Francesco Italiano: francescoitaliano91@live.it



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


