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NOTA BIOGRAFICANOTA BIOGRAFICA

• Ogni studioso si riferisce ai propri luoghi di 

conoscenza. 

• Faccio parte dell’AIDAI FVG.

• Sono  Dirigente Scolastico dal 2007. Mi occupo dal 
1977 di problemi di apprendimento e di disagio 
scolastico.



DEFINIZIONE DI ADHDDEFINIZIONE DI ADHD

DSM IV e V

Aldo Skabar, ADHD: che cosa è - cosa non è

www.add.org come MYTHS ABOUT ADD/ADHD

by Becky Booth, Wilma Fellman, LPC, Judy 
Greenbaum, Ph.D., Terry Matlen, ACSW, Geraldine 
Markel, Ph.D., Howard Morris, Arthur L. Robin, Ph.D., 
Angela Tzelepis, Ph.D.. 



ADHDADHD STUDI E LETTURESTUDI E LETTURE

• Iris Kaidar “The Selfperception of children with ADHD”
University of Toronto 2000 

• Accuracy of Selperception – 2011 Patrizia Rizzo, Università
di Zurigo in Children and Adults with ADHD

• Massimo Recalcati “L’ora di lezione”, 

• Franco Lorenzoni “I bambini pensano grande”,

• Philippe Perrenoud “Dieci Nuove Competenze per 
Insegnare. Invito al viaggio”. 



ADHD NORME A SCUOLAADHD NORME A SCUOLA

• Prot. Miur 4089 del 15 giugno 2010 “Disturbo di 
deficit di attenzione ed iperattività”, 

• Prot. Miur n. 1395 del 20 marzo 2012 e Nota n. 2213 
del  19 aprile 2012 “Piano didattico Personalizzato per 
alunni con ADHD”

• Direttiva Miur del 27 dicembre 2012 “Strumenti di 
intervento per alunni con bisogni educativi speciali”,

• Nota Miur 2563/13 “Strumenti di intervento per 
alunni con Bisogni educativi speciali. Piano annuale 
per l’inclusività”. 



INCLUSIONEINCLUSIONE

“…un momento di riflessione di tutta la comunità
educante per realizzare la cultura dell’inclusione nel 
PAI, lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una 

didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli 

obiettivi comuni”



CHIARIMENTI DEL MIUR SULLCHIARIMENTI DEL MIUR SULL’’ADHDADHD

Il PDP è esclusivamente destinato agli alunni e agli 
studenti con DSA, in coerenza con le disposizioni 
contenute nella L. 170/2010. 

Per gli alunni ADHD si adottano le misure individuate 
con l’èquipe di riferimento.

Il Consiglio di classe è libero di adottare Misure 
Didattiche del caso, se non ci fosse una certificazione 



ADHD COME RICONOSCERLI?ADHD COME RICONOSCERLI?

MIUR

Molti bambini e ragazzi possono presentare 
comportamenti di disattenzione e/o irrequietezza 
motoria, tuttavia gli alunni che presentano tale 
disturbo hanno difficoltà pervasive e persistenti…
in alcuni soggetti prevale la disattenzione, in altri 
iperattività/impulsività, ma nella maggior parte 
dei casi i due problemi coesistono.  

Still, il primo a parlare nel 1902 di un origine 
biologica del disturbo lo definì “Difetto del controllo 
morale”.  



ADHD E SCUOLAADHD E SCUOLA

Aldo Skabar  cita un libro in cui due autori, Schrag e Divoky, 
rilevano che nella scuola vi è eccesso di strutturazione e 
finalizzazione. 

La scuola è descritta come un luogo dove emerge con eccessiva 
evidenza l’anomalia del comportamento che non sta alla 
regola. 
Lo studente ADHD viene intercettato proprio per le 
conseguenze del suo temperamento, cioè per la sua 
inadeguata gestione di attenzione, attività ed impulsività. 

Un bambino con tale incapacità va sopra la soglia di 
tolleranza del sistema scuola in cui è inserito e finisce col 
sentirsi come in ostaggio. 



FRANCO LORENZONIFRANCO LORENZONI

C’è sempre una ragione che non dipende da lui per ciò che 

ha combinato. Allora di nuovo urlo, perché mi fa 

impazzire la sua impossibilità a riconoscere ciò che 

rompe o disfa di cose e relazioni.

Uscito da scuola ritorno coi pensieri a quelle reazioni 

reciproche vane e violente e  mi avvilisco e mi domando 

perché, ancora una volta, sono caduto nella trappola.

…. Mattia (l’alunno) disse: 
“Se hai qualche problema e non ne puoi parlare con 

nessuno, alla fine il cuore dentro ti fa male a tenerlo 

dentro troppo tempo”.  



RECALCATIRECALCATI

• La scuola, in quanto scuola dell’obbligo, frutto di una 

legge severa, uccide fatalmente l’istanza del desiderio.
• La psicanalisi stessa mostra nella sua clinica come 

l’insistenza imperativa della domanda uccide 

fatalmente l’istanza del desiderio.

• … gli alunni di oggi coltivano il sogno di 

un’autonomia dall’Altro…
• il lavoro degli insegnanti è diventato un lavoro di 

frontiera…



PERRENOUDPERRENOUD

1. Organizzare e animare situazioni di apprendimento 
2. Gestire la progressione degli apprendimenti 
3. Ideare e fare evolvere dispositivi di differenziazione 
4. Coinvolgere gli alunni nei loro apprendimenti e nel 

loro lavoro 
5. Lavorare in gruppo 
6. Partecipare alla gestione della scuola 
7. Informare e coinvolgere i genitori 
8. Servirsi delle nuove tecnologie 
9. Affrontare i doveri e i dilemmi della professione 
10.Gestire la propria formazione continua 



ASPETTI DEL DISAGIO ASPETTI DEL DISAGIO AA SCUOLA, TRIANISCUOLA, TRIANI

• Disagio degli insegnanti: per cause culturali. Essi faticano 
ad operare una revisione dei modelli, faticano a 
relazionarsi in una scuola strutturalmente individualista, 
faticano come persone per questioni d’età.

• Disagio degli alunni: che non trovano nella scuola un 
ambiente in grado di dare un senso alla loro vita, un luogo 
che li riconosca ed accetti a partire da quello che sono già. 
Essi non si rendono conto di avere attorno un sistema che  
genera dipendenze sintomatiche, bisogni indotti invece di 
favorirne l’indipendenza.

• Disagio delle famiglie, che non trovano nel servizio risposte 
ai loro problemi e ai problemi dei loro figli, generati in 
molta parte dai ritmi e dalle attese di contesto.



ADHD A SCUOLA ADHD A SCUOLA 
PROBLEMI E RISPOSTE      (PROBLEMI E RISPOSTE      (……) ALTRO) ALTRO

Distraibilità e dimenticanza
Impulsività
Agitazione

•MENO DISTRAZIONI, finalizzare bene i lavori per gruppi e con 
tempistiche e step per tutti
•CONTRATTO INDIVIDUALE, per piccolissimi obiettivi 
comportamentali a date strette
•ALLENAMENTO A TENERE ORDINE, sul banco, in borsa, nel 
diario, con peer tutoring
•TEMPI BREVI DI LAVORO, prove distribuite molto 
•GRATIFICAZIONI RAVVICINATE
•SEDUTA FUORI DAL CONTROLLO DI “CECCHINI”
•STRATEGIE DI RIDUZIONE DELL’ANSIA
•GESTIRE L’ANSIA DEI GENITORI
•PERCORSI DI EDUCAZIONE EMOTIVA con tutta la classe



GUARDIANI, GUARDIANI, IL FONDAMENTO IL FONDAMENTO ETICO ETICO 

DELLDELL’’EDUCARE EDUCARE 

• Agendo e con attenzione, e non come se stessimo 
eseguendo l’adempimento di una mansione

• La questione dell’aver cura della propria persona 
prima di tutto 

• Pensare di essere attivatori di una Storia umana 
attraverso discorsi che siano stimolatori di interesse

• La vita che si attiva solo attraverso un’altra vita 
“accesa”, senza modalità di giudice o di sovrano



COSA COSA NON FARENON FARE

• NON REITERARE I RICHIAMI CHE NON PRODUCONO 
CAMBIAMENTO

• NON REITERARE L’ATTIVITÀ CHE NON PRODUCE 
EFFETTI

• NON CAMBIARE I POSTI CASUALMENTE
• NON LASCIARE CHE GLI ALUNNI CAMBINO I POSTI 

AUTONOMAMENTE
• NON METTERE IN LUCE GLI INSUCCESSI
• NON CONFONDERE LA FUNZIONE EDUCATIVA CON 

LA TERAPIA
• NON INFANTILIZZARE IL PROGETTO DIDATTICO
• NON LASCIARSI PRENDERE DALLA RABBIA
• NON LASCIARE IRRISOLTI I CONFLITTI SORTI IN 

CLASSE 



DURIGON, V., ROBAZZA, C., BORTOLI, L. (1997)

ATTENZIONE ANSIA ED EMOZIONI

• Efficacia individuale
• Caratteristica del compito
• Livello di conoscenza-esperienza
• Situazioni ambientali
• Stati di Aurosal e di ansia
� Complessità compito Bassa/Alta  
� Stimoli da assenti e bassi/frequenti e alti
�Percezioni interne/esterne, basse/alte

… primary research interest is in the area of performance-
related emotions, performance optimization, and motor 
learning 



IL POF DELLA SCUOLA INCLUSIVAIL POF DELLA SCUOLA INCLUSIVA

• Uso di MEDIATORI DIDATTICI quali immagini, 
disegni, riepiloghi a voce 

• Far capire allo studente che siamo interessati alle sue 
difficolta: dare quindi attenzione individualmente

• Predisporre azioni di tutoraggio tra pari 
• Cura del clima della classe
• Promuovere processi metacognitivi per sollecitare 

nell’alunno l’autocontrollo e l’autovalutazione dei 
propri processi di apprendimento 

• Didattica laboratoriale



DIDATTICA: TRE LIVELLI DEL DISAGIODIDATTICA: TRE LIVELLI DEL DISAGIO

• 1 livello di intervento in classe con alcuni accorgimenti

• 2 livello di intervento per piccoli gruppi

• 3  livello di intervento individuale

Nel POF

P. Triani, Progetto “Centra la Scuola contro la dispersione 
scolastica” USR Lombardia, anno scolastico 2012-2013



Pierpaolo Triani
UniCattolica 2011



CON I GENITORICON I GENITORI

•   Condividere con chiarezza le finalità e gli obiettivi 
delle attività

•   Condividere il contratto formativo dell’allievo 
•   Concordare la riduzione del carico di studio 

individuale a casa 
•   Concordare l'organizzazione di un piano di studio 

settimanale con distribuzione giornaliera del carico di 
lavoro 

•   Concordare le modalità di aiuto: chi, come, per 
quanto tempo, per quali attività/discipline (chi segue 
l’alunno nello studio a casa?)

• Disponibilità al confronto mediato con le altre famiglie 



LO STUDENTE ADHDLO STUDENTE ADHD

• Dottori, insegnanti e genitori pensavano che io non 

mi concentrassi per via dell’ansia ed invece era il 

contrario, io andavo in ansia perchè non riuscivo a 

concentrarmi. 

Provavo a spiegare questo alle persone, ma loro

non mi  capivano.

• Ero annoiato e infastidito, trovavo la scuola 

demotivante e quindi dimenticavo i materiali, Gli 

insegnanti mi ponevano domande di valutazione 

concettuale e io odiavo tutto questo. Non pensavo ci 

fosse qualche cosa di sbagliato nella mia testa.



STUDENTI ADHDSTUDENTI ADHD

• Le farfalle nel mio stomaco, ansia? no peggio sentivo 
le vertigini nella testa e quasi svenivo.

• Ricordo che stavo in classe e mi sentivo come se stessi 
per esplodere non potendo lasciare la mia sedia. Il mio 
battito andava su. Mi sentivo come se stessi 
strisciando fuori dalla pelle. Mi facevano andare fuori 
dalla classe. Chiedevo di andare in bagno e così mi 
facevano uscire. Facevo il mio giro su e giù per le scale 
e per le stanze. Parlavo con altri alunni che 
incontravo. Qualsiasi cosa per stare meglio. Se 
smettevo di pensare a cosa dovevo fare il senso di 
vertigine andava via, e diventava più facile fare fronte 
allo stare a scuola.



TIPICA COMUNICAZIONE IN TIPICA COMUNICAZIONE IN 
CONSIGLIO DI CLASSECONSIGLIO DI CLASSE
• Il compito è semplificato
• Si usano schemi, e può usare altri linguaggi ma non lavora
• Non porta il materiale, si distrae di continuo
• Non consegna il compito assegnato per settimane e quindi 

non ho materiale per valutare
• Facciamo lavori di gruppo, I lavori sono pratici come per es. 

costruire i solidi con il cartoncino colorato, ma disturba, non 
aiuta e non gli interessa niente di quello che facciamo

• Se ne frega, sta assente di continuo, non vuole venire a 
scuola

• I voti sono insufficienti perchè non sono riuscita ad avere 
una sola prova sufficiente

• Trascina anche gli altri sulla brutta strada perchè ridono 
quando fa confusione e dice parolacce

• È molto indietro con il programma ma non vuole fare il 
recupero



IL DIRIGENTE SCOLASTICOIL DIRIGENTE SCOLASTICO
ORGANIZZARE ORGANIZZARE LE RISORSE ED INTERVENIRE SULLE REGOLELE RISORSE ED INTERVENIRE SULLE REGOLE



SUGGERIMENTI DI LAVOROSUGGERIMENTI DI LAVORO



AGENDA OBIETTIVIAGENDA OBIETTIVI



AGENDA ALUNNOAGENDA ALUNNO



AGENDAAGENDA



LAVORO di GRUPPO CON 
INCARICHI SCANDITI SU
OBIETTIVI.



EVITARE UN POSTO IN 
CLASSE A PORTATA DI 
CONTROLLO DEI CECCHINI



REGOLE CHIARE

MEGLI SE SCANDITE DA ICONE



…obiettivi chiari e raggiungibili, gratificazioni, tempi brevi di controllo.

STRATEGIESTRATEGIE



PACATEZZA PACATEZZA –– SORRISO SORRISO –– POSITIVITPOSITIVITÀÀ

Collaborazione



COGNITIVO  METACOGNITIVO EMOTIVOCOGNITIVO  METACOGNITIVO EMOTIVO

3 livelli per il progetto didattico



http://www.cgmagazine.it/indagini-come-comunicano-i-docenti/



http://www.stateofmind.it/2011/11/musica-didattica-metacognitiva/

In sintesi, un atteggiamento metacognitivo si fonda sulla riflessività, 
sulla capacità di moderare l’impulsività e di farsi domande che 
riguardano il proprio “fare” e “pensare” riguardo all’esperienza 

quotidiana sia di studio che di lavoro, focalizzando l’attenzione più che 
sul “che cosa”, sul “come”, più che sul risultato, 

sui processi che vi conducono. 
Uno dei frutti di questo atteggiamento è sicuramente una migliore 

conoscenza di sé





TAR 

TAR Lazio  S 31203 /2010
il docente valuta senza far menzione al disturbo

TAR  Lazio S 3616/2010 generica e scarna valutazione non adeguata
TAR FVG  S 420/2011  S non ponderato pregnanza deldisturbo
Tar Lazio 4208 2014 valutare in correlazione del disturbo e non solo predisporre 
PDP
TAR Campania S 8752/2012 
TAR FVG  9/2012 garantire Successo e non sempre promozione
TAR Puglia 2027/11 vizi dei provvedimenti, III media
TAR Lazio 3474/14 Visti provvedimenti legittimo perseguire successo e non 
promozione
TAR Piemonte 1270 e 198 /2014 non dicriminazioni, dovere di chiarire cosa sia 
dovuto al disturbo e cosa sia ottenuto con successo senza creare disagio per la 
diversità – ridurre i disagi relazionali ed emozionali e promuovere la relazionalità
TAR Bolzano 122/11 inutiliter data”, perché non supportata da quel percorso 
pedagogico specifico 
TAR Molise 612/13 opportunismo, né ha un numero di protocollo, talché si può
supporre sia stato redatto solo di recente 
Mancata adozione Piano, mancata attuazione, leggerezza del verbale, esclusione 
della famiglia, 






