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L’ ACT (Acceptance and 
Commitment Therapy) è un 
intervento CC di terza generazione 
che usa strategie 
di accettazione e mindfulness 
insieme a strategie di impegno 
nell’azione e modificazione del 
comportamento, per incrementare la 
flessibilità psicologica (Hayes, 2005).

https://www.stateofmind.it/tag/accettazione/
https://www.stateofmind.it/tag/mindfulness/




ADHD e Mindfulness
COSA DICE LA RICERCA:

● Efficacia della meditazione nella terapia dell’ADHD 

(Black, Milan e Sussman, 2009); (Zylowska L, et al. 2007)

● Potenziamento delle abilità di mindfulness in età 

evolutiva e incremento delle competenze 

socio-emotive (Semple, Lee, Rosa e Miller, 2010), 

dell’attenzione (Napoli, Krech e Holley, 2005), e delle funzioni 

esecutive (Flook et al., 2010).

● Interventi terapeutici basati sulla mindfulness e 

risultati positivi nel trattamento di bambini e ragazzi 

con DOP,  della condotta,  ADHD, ansia, depressione, 

disturbo  ossessivo compulsivo,  dolore cronico, abuso 

di sostanze  (Burke, 2010; Swain,  Hancock, Dixon e Bowman, 2015).



Il laboratorio di 
mindfulness clinica

il gruppo è formato da tre bambini di 9 anni

Alessandro
con ADHD tipo disattentivo,
sindrome De La Tourette, 
Disturbo d’ansia e DSA 
misto

Francesco
con ADHD tipo combinato

Andrea
con ADHD di tipo 
combinato e turbe nella 
sfera emotiva-affettiva 
(sintomi ansioso-fobici)
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I PARTECIPANTI



Alessandro e Francesco
sono al 2° ciclo di trattamento

Alessandro e Andrea
inoltre seguono anche terapia 
farmacologica rispettivamente 
Alessandro, per la Tourette, l’Abilify
e Andrea l’Equasym.

Alessandro in contemporanea 
segue trattamento per discalculia
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16 incontri con i 
bambini e 2 incontri 
coi i genitori, a inizio 
e fine percorso

Il laboratorio ha avuto cadenza 
settimanale della durata di 90 minuti 
(condivisione ultimi 15 minuti con i 
genitori, soprattutto per la gestione 
della token economy)

Tempo e durata



Obiettivi

Aumentare il 
contatto con il 
momento presente 
e la capacità di 
regolare la propria 
attenzione, 
potenziandola

Aumento 
dell’attenzione e 
della flessibilità 
psicologica dei 
bambini

Favorire processi 
meta cognitivi di 
osservazione del 
proprio pensiero e 
delle proprie 
emozioni per 
disinnescare il pilota 
automatico regolare 
la risposta impulsiva 
(defusione)

Aumentare la 
capacità di 
Perspective Taking, 
per rendere  
maggiormente 
flessibile il loro 
“Locus of control”,  
generalmente 
esternalizzato

Ridurre l’idea 
delineata dal ruolo 
sociale costruito 
(etichette di 
“bambino distratto, 
monello, combina 
guai, chiacchierone, 
ecc.”)

Aumentare la 
tolleranza alla 
frustrazione e gli 
stati d’animo 
sgradevoli 
riducendo 
l’evitamento; 
accettare il disagio 
connesso a differire 
rinforzi immediati

Favorire azioni 
impegnate che 
possano condurre 
ad obiettivi da loro 
individuati (es. avere 
un gruppo di amici; 
ridurre il tempo di 
utilizzo dei device).

Favorire la relazione 
di gruppo e le 
abilità sociali
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Misure test: retest 1
1. BIA (MF; STROOP; TAU)
2. TEST DELLE CAMPANELLE
3. TOL
4. CPRS questionari

Ciò al fine di misurare :
• l’aumento della capacità attentiva
• L’aumento dela tolleranza alla frustrazione (Diminuzione 

della risposta impulsiva)
• La diminuzione della frequenza di comportamenti 

sintomatici (es.i comportamenti iperattivi ) (CPRS)

Ciò al fine di misurare :

L’aumento della capacità attentiva
L’aumento della tolleranza alla frustrazione (Diminuzione della risposta impulsiva)

La diminuzione della frequenza di comportamenti sintomatici
(es.i comportamenti iperattivi ) (CPRS)
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Misure test: retest 2

CHILD AND ADOLESCENT 
MINDFULNESS MEASURE 
(CAMM)(GRECO, SMITH, & 
BAER, 2008). Versione italiana 
a cura di G. Presti, A. Ristallo, 
M. Schweiger, F. Pergolizzi

Questionario self-report che misura le 
abilità di mindfulness in soggetti dai 9 ai 
18 anni; è una scala autosomministrata 
formata da 10 item, valutati su una scala 
ordinale a 5 punti (0 =mai, 4 = sempre). 
Punteggi bassi denotano buone abilità di 
mindfulness.





Misure test: retest 2

ACCEPTANCE AND FUSION 
QUESTIONNAIRE FOR YOUTH 
(AFQ-Y) (Greco & Baer, 2008). 
Versione italiana a cura di G. Presti, 
A. Ristallo, M. Schweiger, F. 
Pergolizzi

Test di autovalutazione per valutare l’inflessibilità 
psicologica generata dalla fusione cognitiva e 
dall’evitamento esperienziale in soggetti dai 9 ai 
18 anni.
● Il punteggio totale è ottenuto dalla somma 

dei punteggi di tutti gli item;

● punteggi elevati indicano alti livelli di 
inflessibilità psicologica





Il percorso
e le attività proposte

 Attività di tipo 
esperienziale, 

metaforico e ludico 
per allenare la 

consapevolezza

Attività a tavolino 
Meditazioni su 

tappetone
(inizio e fine sessione)
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1. Emozioni in corpo
Obiettivi: ampliare la consapevolezza 
attraverso la denominazione (naming) e 
descrizione delle emozioni provate e 
l’osservazione delle emozioni su di sé, nel 
corpo. Utilizzo di frame analogico (caraffa) 
per favorire il processo di defusione (io non 
sono l’emozione che provo ma come una 
caraffa contengo diverse emozioni).



2. Il termometro 
delle emozioni
Obiettivi: utilizzo di frame analogico 
(termometro) per fare osservare la differente 
intensità dei propri stati emotivi e favorire il 
processo di defusione. Cominciare a 
tracciare (Tracking) il comportamento di 
fronte a sensazioni ed emozioni spiacevoli. 
Aumentare la consapevolezza del respiro 
allenandone l’osservazione.

Si è utilizzata la metafora del 
termometro e della tachipirina per 
descrivere le strategie messe in atto dai 
bambini per arrivare alla conclusione 
alcuni stati emotivi si possono in parte 
gestire ma non si possono eliminare 
completamente… per fortuna!
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2. Incontro / segue

Ricollegandoci al cartellone si è utilizzata la storia 
della “Paura del Leone”, per comprendere come il 
panico può farci perdere la lucidità e come il 
respiro sia una possibile soluzione. Si è suggerito il 
respiro anche per altri stati intensi come la rabbia. 
In questo modo abbiamo introdotto il senso di 
tutte le attività di tipo meditativo che 
coinvolgevano la consapevolezza del respiro
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3. L’ancora del respiro, 
e meditazione sul 
giardino segreto
Obiettivi:  aumentare la consapevolezza 
attraverso il notare i pensieri e le sensazioni 
provate nel momento presente. Descrivere i diversi 
tipi di respiro e collegarli (tracking) a situazioni ed 
emozioni ben precise.
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4-5-6. Il giardino segreto 
come matrice ACT
Obiettivi:  dentificare ciò che è importante per i bambini 
(rinforzi positivi intrinseci e generalizzati), e le azioni 
impegnate messe in atto. Utilizzo della token economy per 
favorire l’elicitazione di comportamenti e azioni impegnate.



5. Incontro / La metafora del giardino

Erbacce e strategie messe in atto

Valutazione in gruppo di vantaggi
e svantaggi delle soluzioni proposte
(a breve e a lungo termine) per estirparle 

Consapevolezza dello sforzo
emesso mentre si perdevano di vista
le altre cose belle del giardino. 

Una nube temporalesca può
diventare occasione per innaffiare
le piante e abbeverarle.
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6. Incontro / La metafora del giardino

Token per incrementare tali azioni impegnate 
(per curare il proprio giardino e quindi ciò
che è importante per se stessi).

Ecco alcuni comportamenti individuati:

● “Impegnarsi a scuola e studiare di più”

● “non picchiare mio fratello”

● “ubbidire alla mamma”

● “andare a trovare i nonni”

● “mangiare meno e più lentamente”

● “farmi interrogare anche se ho paura”

● “ascoltare la mamma”
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Si è creata quindi una scheda per 
ogni bambino con 3 comportamenti 
scelti e da raggiungere durante la 
settimana, alla fine della quale 
sarebbero state conteggiate le 
frequenze che, se avessero superato 
un totale, tra i 3 comportamenti, di 
20, avrebbero raggiunto il bonus 
precedentemente scelto e 
concordato con la famiglia. 



7. GLI AMI: Abbocco o 
non abbocco? Questo 
è il problema
Obiettivi:  evocare il tracciamento delle 
contingenze attraverso la metafora della pesca. 
Gestione della risposta impulsiva.
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7. / segue

A turno ogni bambino ha incollato i post it 
dei pesciolini pescati e ha individuato 
l’emozione sottesa e tracciato il 
comportamento conseguente al fine di 
rendere consapevole cosa li fa scattare in 
maniera automatica. 

Ognuno era libero di pescare qualsiasi 
pesciolino, condividendo alcuni “trigger” che 
sono diventati più chiari e più “distanti” 
(defusione”).
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7. / segue

Si è favorito il Perspective taking (frame 
deittico) chiedendo ai bambini che avevano 
pescato trigger di altri bambini, cosa 
avessero fatto se fossero stati al posto loro e 
viceversa.
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8-9. La mente che mente 
e il Perspective Taking
Obiettivi:  favorire il cambio di prospettiva aumentando 
flessibilità e integrazione. Tracciare in maniera diversa il 
comportamento automatico osservato.
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Role Play su situazioni ambigue che potevano avere 
diverse interpretazioni ed essere quindi guardate da 

diversi punti di vista.



8-9. / segue

L’attività si è conclusa ripescando alcune 
situazioni a cui i ragazzi frequentemente 
abboccano e cercando in gruppo altri punti 
di vista attraverso il gioco del “Immagina 
che”. I bambini erano invitati a pescare un 
cartoncino che richiedeva di immaginare la 
situazione vissuta rispettivamente:

● Da un'altra persona coinvolta nella scena 

● In un tempo futuro o passato

● In un altro posto.
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10. La mente 
vagabonda e il 
barattolo dei pensieri
Obiettivi:  favorire il processo di defusione dai  
pensieri  che ci agganciano attraverso la 
costruzione del barattolo dei pensieri utilizzato 
come metafora. Migliorare la consapevolezza del 
proprio comportamento, tracciandolo nel 
contesto che lo ha elicitato. Favorire il Perspective 
taking attraverso il confronto con gli altri.
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11. Esercizio 
dell’oggetto 
conosciuto e 
consapevolezza 
tattile
Obiettivi:  umentare la consapevolezza 
sensoriale provate nel momento presente; 
favorire un processo di integrazione attraverso 
l’utilizzo di diversi canali sensoriali che 
rappresentano altre prospettive. 
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12-13. 
Etichette 
nella 
compostiera
Obiettivi:  lavorare sul sé 
concettualizzato per favorire 
una visione più 
contestualizzata, flessibile e 
integrata. Costruire un senso di 
sé flessibile e contestuale.
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Attività 14-16.
Lavoro su gestione 
della risposta 
impulsiva attraverso 
esperienze sensoriali 
che permettono di 
rallentare per 
scegliere dove 
andare
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Conclusioni e 
riflessioni
Da un punto di vista qualitativo e soggettivo si è assistito:

Aumento dei tempi 
attentivi durante il 
laboratorio

Aumento dei tempi 
di meditazione

Piacere nel lavoro di 
gruppo e nelle attività 
proposte che sono 
sempre risultate 
altamente motivanti.

Aumento della 
capacità di auto 
apertura.

Il lavoro in gruppo ha favorito le relazioni 
sociali tra i bambini e tra i genitori che 
hanno continuato a vedersi fuori dal 
laboratorio (pomeriggi di gioco e serate 
in pizzeria).



Dal lavoro svolto emergono 
anche alcune riflessioni e 
indicazioni nel laboratorio
con bambini con ADHD

Ciò al fine di misurare :
• l’aumento della capacità attentiva
• L’aumento dela tolleranza alla frustrazione (Diminuzione 

della risposta impulsiva)
• La diminuzione della frequenza di comportamenti 

sintomatici (es.i comportamenti iperattivi ) (CPRS)

● necessità di materiale strutturato
● necessità di partire da ritmi più veloci e abituarli a ritmi più lenti 

man mano
● partire da tempi brevissimi di attività di Mediatazione e aumentarli 

a poco a poco in base alla risposta del gruppo
● accettare le difficoltà dei bambini nelle iniziali attività di 

Mindfulness; normalizzare e comprendere tale difficoltà 
supportandoli a continuar
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“Non guardiamoci
indietro con rabbia,

e in avanti con paura; 
guardiamoci intorno con 

consapevolezza”

James Thurber (1984-1961), Fumettista americano


