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Un lavoro dUn lavoro dUn lavoro dUn lavoro dUn lavoro dUn lavoro dUn lavoro dUn lavoro d’’’’’’’’equipe che CRESCE con:equipe che CRESCE con:equipe che CRESCE con:equipe che CRESCE con:equipe che CRESCE con:equipe che CRESCE con:equipe che CRESCE con:equipe che CRESCE con:

� Colloquio anmestico: 
Svolto dal RC (responsabili del caso) che individua, mediante le

narrazioni dei genitori, i possibili indicatori ADHD.

Gli strumenti consigliati per i genitori, insegnanti e ragazzino/a 
(dalla 3 elementare) sono:

� Scale SDAG (di Cornoldi et. Altri, 1996)

� Scale Connors (di K. Connors 3-17 anni, 2007 ed. italiana)

� Scale SDAI (di Cornoldi et. Altri, 1996)

� Scale SDAB (di Cornoldi et. Altri, 1996)



Diagnosi:
La procedura diagnostica adottata al Servizio, che permette 

un’analisi delle funzioni intellettive (WISC-III versione integrale, 

analisi dei fattori: Velocità di elaborazione e Libertà dalla

Diastraibilità), una valutazione di I e II livello delle abilità di base 

(lettura, comprensione, calcolo, scrittura), una valutazione delle 

funzioni di memoria e valutazione neuropsichiatrica. 

La valutazione delle funzioni attentive



Utilizzo dei seguenti Test: 

Test delle Campanelle: permette una valutazione 

dell’attenzione selettiva e sostenuta

Torre di Londra: permette di valutare se il bambino o 

ragazzino sia in grado di formulare un piano generale di 

azione, di organizzarle entro una sequenza di movimenti e di 

conservare le sottomete e il piano generale nella memoria di 

lavoro. 

Attenzione Visiva (BVN 5-11 e BVN 12-18)da utilizzare se si 

sono discriminati fattori visivi e d’orientamento. 

Attenzione Uditiva (BVN 5-11 anni e BVN 12-18)da 

utilizzare se si sono discriminati fattori uditivi. 

CPR 1, 2, 3: valutazione dell’attenzione sostenuta.

MF: valuta l’impulsività e l’attenzione selettiva.



Discriminante tra disturbo/ difficoltà
tra disturbo e sintomi reattivi ad altre 

difficoltà

Un bambino ADHD presenta Un bambino ADHD presenta 
sintomi in tutti gli ambiti di sintomi in tutti gli ambiti di 

vita!!!!!vita!!!!!
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Intervento:

I genitori, gli insegnanti e

il bambino stesso devono

essere coinvolti 

nella messa a punto 

del programma terapeutico,

individualizzato sulla base 

dei sintomi più severi e 

dei punti di forza 

del bambino stesso.



� Per il bambino 
Terapia cognitivo - comportamentale (training

autoregolativo), di 8 incontri,

Supporto psicoeducativo sviluppato all’interno di piccoli 
gruppi (6 incontri).

� Per i genitori 
Supporto psicoeducativo

Parent training

� Per la scuola 
Intervento comportamentale

Tecniche metacognitive

Psicoeducazione



Il lavoro con ilIl lavoro con ilIl lavoro con ilIl lavoro con ilIl lavoro con ilIl lavoro con ilIl lavoro con ilIl lavoro con il bambinobambinobambinobambinobambinobambinobambinobambino
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Vi presento Andrea!Vi presento Andrea!

� INVIO:

I genitori si sono rivolti al nostro Centro 

presentando come problematiche principali 

le difficoltà generalizzate del ragazzino in 
ambito scolastico, in seguito all’invio da 

parte del Poliambulatorio Pediatrico di 
Padova. 



Vi presento Andrea!Vi presento Andrea!

� Valutazione presso il Poliambulatorio pediatrico di 
Padova, da cui emerge un quadro di pregressa epilessia 
focale (è stata sospesa la terapia farmacologica nel 2006)  

e da alcune difficoltà a carico di: 

◦ capacità di immagazzinare e recuperare informazioni 

dalla memoria a lungo termine, 

◦ difficoltà a carico delle funzioni esecutive, in particolare 

nella capacità di gestire più informazioni 

contemporaneamente, di inibire stimoli interferenti, di 

mantenere l’attenzione per tempi lunghi,

◦ Emergono anche difficoltà nelle abilità prassico-
costruttive che hanno ricadute nella velocità di scrittura,

Con ricadute su tutti gli apprendimenti scolastici!



Il percorso intrapreso da Andrea Il percorso intrapreso da Andrea ==

� Successivamente alla valutazione effettuata 

presso il poliambulatorio pediatrico e 

dopo un’iniziale analisi dello stato degli 
apprendimenti, si è deciso di 

intraprendere, in accordo con i genitori, un 

percorso di potenziamento specifico 

individuale,  volto ad incrementare

l’autoregolazione dell’attenzione.



OBIETTIVIOBIETTIVI

del TRAINING AUTOREGOLATIVOdel TRAINING AUTOREGOLATIVO

Avvicinare Andrea: 

1. alla GESTIONE DELLE CONTINGENZE GESTIONE DELLE CONTINGENZE 
(tramite la token economy e il costo della 

risposta), 

2. all’apprendimento di AUTOISTRUZIONI AUTOISTRUZIONI 
VERBALIVERBALI,

3. alla SUDDIVISIONE SUDDIVISIONE ddell’approccio ad un 

problema IN FASIIN FASI.





STRUMENTISTRUMENTI

del TRAINING AUTOREGOLATIVOdel TRAINING AUTOREGOLATIVO

Tramite schede tratte da:

� I seguenti volumi: Impulsività e Autocontrollo,  

interventi e tecniche metacognitive, Cornoldi & al. 

(2005), Iperattività e autoregolazione.

� Cartellone personale:  Andrea nei primi incontri 

ha costruito un cartellone personale dove è stato 

possibile inserire il grafico del suo andamento 

(token economy e costo della risposta),  

riferimenti visi dell’autoistruzioni verbali (la chiave 

con le 5 fasi).



ImpulsivitImpulsivitàà e Autocontrollo,  e Autocontrollo,  
Interventi e tecnicheInterventi e tecniche metacognitivemetacognitive

CornoldiCornoldi & al. (2005)& al. (2005)

•Capire qual è il problema;

•Quali modi di fare esistono 

per risolvere il problema;

•Concentrarsi prima di 

scegliere;

•Verificare se si sta 

andando bene;

•Applicare le 5 fasi alle 

diverse situazioni.





Tale approccio è stato applicato a:

- COMPITI SCOLASTICI (lettura, 

calcolo, problem solving e 

comprensione del testo), 

- ATTIVITÀ E CONTESTI SOCIALI 
d’interazione con i coetanei e gli adulti 

di riferimento. 



RISULTATIRISULTATI

DELLE VALUTAZIONI DELLE VALUTAZIONI 

EFFETTUATEEFFETTUATE

PRIMA DEL PRIMA DEL 

TRATTAMENTOTRATTAMENTO

EE

AL TERMINE DEL PRIMO AL TERMINE DEL PRIMO 

CICLOCICLO



Test delle campanelle Test delle campanelle 
((BiancardiBiancardi e Stoppa, 1997e Stoppa, 1997))



Test delle campanelle Test delle campanelle 

((BiancardiBiancardi e Stoppa, 1997e Stoppa, 1997))
� All’inizio del trattamento, le capacità d’attenzione selettiva e sostenuta 
risultavano entrambe inferiori alla norma d’età (ricerca CASUALE e 
approccio GLOBALE).

� Alla fine del trattamento, si riscontra un miglioramento nell’attenzione 
sostenuta, Andrea ha sviluppato strategie adeguate al compito, 
mantenendo uno stile d’analisi visiva di tipo analitico - globale che 
favorisce il giusto investimento delle risorse attentive. 

� Durante lo svolgimento della prova tuttavia, è emersa la difficoltà di 
Andrea nel mantenere l’attenzione sul compito per il tempo 
necessario a portarlo a termine e un approccio al compito di tipo 
impulsivo ed ansioso, con tendenza a interromperlo prima che fosse 
completato, senza utilizzare tutto il tempo a disposizione per 
terminarlo. Tale tendenza è emersa anche durante lo svolgimento di 
altre attività (es. calcoli a mente, compiti di comprensione del testo e 
svolgimento dei problemi matematici).



Torre di LondraTorre di Londra



Torre di LondraTorre di Londra

� All’inizio del trattamento risultavano in norma con l’età le 

capacità attentive, di pianificazione, di organizzazione, di 

monitoraggio e di gestione delle strategie per la risoluzione di

un compito. Dagli scarsi tempi di latenza della risposta, si 

riscontrava tuttavia, un’estrema IMPULSIVITA’ nella scelta 

corretta da adottare e uno stile d’approccio al compito di tipo 

PERSEVERANTE, con un notevole sforzo da parte di Andrea 

nell’elaborare nuove strategie di risoluzione al compito. 

� Nel controllo, si riscontra un miglioramento delle capacità di 

pianificazione e, soprattutto, il bambino si dimostra meno 

impulsivo nelle scelte che adotta per affrontare il compito 

richiesto. Di fronte all’errore non emerge uno stile 

perseverante, Andrea riesce ad approcciarsi in modo 

costruttivo, riuscendo a sviluppare NUOVE strategie di 

risoluzione. 



Attenzione visiva selettiva Attenzione visiva selettiva 
(BVN 12(BVN 12--18 18 -- BisiacchiBisiacchi,, CendronCendron,, GugliottaGugliotta,, TressoldiTressoldi,,

VioVio, 2009), 2009)



Attenzione visiva selettiva Attenzione visiva selettiva 
(BVN 12(BVN 12--18 18 -- BisiacchiBisiacchi,, CendronCendron,, GugliottaGugliotta,, TressoldiTressoldi,,

VioVio, 2009), 2009)

� Dai risultati delle prove somministrate è possibile 

osservare che il trattamento ha avuto un effetto 

significativo sulla capacità di riconoscere lo stimolo 

target che inizialmente risultava INFERIORE 

rispetto all’età.  

� Andrea infatti, ora si approccia alla prova con uno 

stile d’analisi consono, applicando una strategia di 

tipo GLOBALE che lo porta ad impiegare un minor 

sforzo percettivo e attentivo nel riconoscere lo 

stimolo.



Scala SDABScala SDAB (C.(C. Cornoldi etCornoldi et al. 1996)al. 1996)

� Nel questionario per l’individuazione del 

Comportamento di Attenzione e di Iperattività

somministrato all’inizio e alla fine del percorso allo 

stesso Andrea, si rilevava una MAGGIORE 
CONSAPEVOLEZZA delle proprie difficoltà attentive. 

� Da un’analisi qualitativa degli item emerge:

◦ una maggioremaggiore capacità di Andrea di mantenere mantenere 
ll’’attenzione attenzione in compiti scolastici, ma anche nei giochi 

◦ una diminuzionediminuzione della tendenza ad interrompereinterrompere in 

maniera ripetuta l’attività che svolge, cercandone 

altre.  

◦ Emerge un bambino che riesce a portare a termine portare a termine 
le cose che deve fare con meno fatica. 

� Si riscontrano invece, maggiori difficoltà nel mantenere 

un controllo e un ordine delle cose che lui possiede o 

deve gestire, o nelle scadenze. 



Scala SDAB e SDAGScala SDAB e SDAG
(C.(C. Cornoldi etCornoldi et al. 1996)al. 1996)

� Ciononostante, le sue difficoltà sono maggiormente 

PRESENTI E PERVASIVE in contesti meno 

strutturati, come è evidente sia dalle risposte 

fornite ai questionari osservativi SDAB e SDAG, sia 

come è stato possibile osservare nel periodo in cui 

il ragazzino ha frequentato il nostro Servizio, 

svolgendo attività psicoeducative e di supporto 

scolastico all’interno di un piccolo gruppo, sia nel 

contesto scolastico.



In parallelo, nel piccolo gruppo…

� Gli obiettivi di lavoro sono:

- definizione eteroregolata dei tempi di lavoro e pausa (es. 

Menù della giornata) sulla base dei bisogni di Andrea 

(obiettivo a breve termine)

- consapevolezza del bambino dei propri tempi attentivi e di 

distrazione (obiettivo a lungo termine)

- stima della difficoltà del compito legata sia alla percezione 

delle proprie difficoltà sia all’attenzione necessaria per lo 

svolgimento di ciascuna consegna (obiettivo a lungo termine)

� Osservazioni: Il bambino è evoluto nel tempo e gli strumenti 

messi in atto sono parsi funzionali alle sue esigenze e 

potenzialità. Il percorso è in crescita e si considerano flessibili 

e adattabili gli obiettivi di lavoro che si modificheranno sulla

base delle stesse evoluzioni del bambino.



DUNQUE,

i dati confermano gli 

effetti positivi del 

trattamento!



In piccolo gruppoIn piccolo gruppo

Giochiamo con le emozioniGiochiamo con le emozioniGiochiamo con le emozioniGiochiamo con le emozioniGiochiamo con le emozioniGiochiamo con le emozioniGiochiamo con le emozioniGiochiamo con le emozioni

Primo gruppo: 6 bambini di età compresa tra i 7 e 13 anni, un 

bambino con diagnosi di ADHD. 

Secondo gruppo: 2 ragazzini di 15 anni, uno di loro con 

diagnosi di ADHD.

Incontri: 6 incontri, distribuiti in due settimane, della durata di 2 

ore ad incontro. 

� Obiettivo: acquisire uno stile attributivo interno, che 

consenta al bambino di percepire i propri risultati come 

frutto dell’impegno e delle strategie messe in atto. 
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Strumenti e materialiStrumenti e materialiStrumenti e materialiStrumenti e materialiStrumenti e materialiStrumenti e materialiStrumenti e materialiStrumenti e materiali

I materiali utilizzati sono tratti principalmente dai 
seguenti volumi: 

� Impulsività e Autocontrollo, interventi e tecniche 
meta cognitive, Cornoldi & al. (2005), letture “Il 
Gigante Garbuglio” e “La reazione di Carlo”,

� Iperattività e autoregolazione, Cornoldi & al. 
(2006),

� ABC delle emozioni, Di Pietro (2007), 

� Educare le life skills: come promuovere le abilità
prosociali e affettive, Marzocchi P., Dall'Aglio C., 
Tannini M. (2009).



Strumenti e strategieStrumenti e strategieStrumenti e strategieStrumenti e strategieStrumenti e strategieStrumenti e strategieStrumenti e strategieStrumenti e strategie

� Token economy: ricompensa per comportamenti 

desiderati tangibile (più bonus lavoro prescritto) ma 

anche verbale, con diagramma andamento e obiettivi 

scritti;  



� Modellamento: il clinico fornisce al bambino dei 

comportamenti modello, presenta le autoistruzioni

e gestisce gli errori;

� Cooperative learning e problem solving: tramite 

le attività di gruppo

� Diploma delle emozioni



Fasi incontriFasi incontriFasi incontriFasi incontriFasi incontriFasi incontriFasi incontriFasi incontri
1. Sviluppo del Dizionario delle Emozioni favorendone 

l’articolazione più specifica:

◦ Emozioni di base: felicità, sorpresa, timidezza, paura, 

tristezza.

◦ Emozioni relative ai contesti di vita: noia, fiducia, 

interesse, ansia, imbarazzo e gelosia.

“Mi sto

incollerando”



2. Dare una forma agli stati emotivi tramite il racconto di 
episodi personali che si distingueranno in: piacevoli, neutri e 
sgradevoli. Il racconto dei propri episodi personali mediante: 
la scrittura, il disegno, il ricorso a storie conosciute 

(film: “Alla ricerca di Nemo”) e letture tratte da “”Impulsività e 
autocontrollo”



4. Riconoscere per poi conoscere i segnali emotivi espressi a 

livello corporeo. Disegno della sagoma del proprio corpo su 

cartellone e successivo riconoscimento di punti-aree 

corporee coinvolte nel coinvolgimento emotivo e che 

frequentemente sono veicolo di stati affettivi (es. tensione, 

nervosismo).

A B C



5. Sperimentare la propria mimica facciale e il proprio 

corpo in modo attivo in attività di riconoscimento 
emotivo proprio e altrui in uno stesso momento e 

in momenti successivi.

PPPP
aaaa
uuuu
rrrr
aaaa



Lo stupore Lo stupore Lo stupore Lo stupore 



La rabbia La rabbia La rabbia La rabbia La rabbia La rabbia La rabbia La rabbia 



� 6. Sviluppare un Dizionario dei Comportamenti 
facendo tesoro dell’acquisizioni raggiunte 

sull’emotività (Dizionario dell’Emozioni), 

riconoscimento delle reazioni emotive altrui e 

passaggio al comportamento conseguente più

adeguato.

se io fossi nei panni di1
..”



Conclusioni Conclusioni Conclusioni Conclusioni Conclusioni Conclusioni Conclusioni Conclusioni 

� Difficoltà nel riconoscimento delle emozioni di 

base, stimoli elicitanti (letture e film) e dinamiche

gruppali hanno favorito una maggiore 

esternazione;

“Per 

riconoscere 

le emozioni 

degli altri 

bisogna 

prima 

provarle”



� grande rigidità nell’espressività corporea degli 

stati emotivi, soprattutto l’emozioni negative; 

� vivere e narrare gli stati emotivi permette una 

maggiore condivisione; 

� Individuazione dei comportamenti associati agli 

stati emotivi ha favorito in misura maggiore 

l’ideazione di possibili alternative 
comportamentali e lo sviluppo di problem 
solving sociali di gruppo.



Conclusioni Conclusioni PRONTI PRONTI PRONTI PRONTI PRONTI PRONTI PRONTI PRONTI ……………………

ATTENTI ATTENTI ATTENTI ATTENTI ATTENTI ATTENTI ATTENTI ATTENTI …………………… VIA!!!!VIA!!!!VIA!!!!VIA!!!!VIA!!!!VIA!!!!VIA!!!!VIA!!!!

Per Crescere meglioPer Crescere meglioPer Crescere meglioPer Crescere meglioPer Crescere meglioPer Crescere meglioPer Crescere meglioPer Crescere meglio

GRAZIE!!!!!GRAZIE!!!!!GRAZIE!!!!!GRAZIE!!!!!GRAZIE!!!!!GRAZIE!!!!!GRAZIE!!!!!GRAZIE!!!!!
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