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AUTOVALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE  
E DELLE COMPETENZE

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE 
E SCENARI DI INTERVENTO IN CLASSE

Caro lettore, cara lettrice,
la Guida ADHD, iperattività e disattenzione a scuola, partendo da un nuovo modello descrittivo 
e interpretativo del disturbo ADHD, presenta una serie di indicazioni, di schede e di strumenti 
operativi per la gestione dell’allievo disattento e iperattivo e della classe in cui è inserito. 
L’efficacia con cui possiamo implementare tali percorsi, però, dipende anche dalla correttezza 
delle conoscenze che possediamo rispetto al disturbo ADHD e alle difficoltà di attenzione e 
iperattività, ma anche dal livello di autoconsapevolezza dei nostri punti di forza e di debolez-
za nell’interazione quotidiana con questi allievi.

Il Questionario presentato nelle pagine seguenti è suddiviso in due parti:
• La prima parte, Conosco l’ADHD, ha l’obiettivo di saggiare il livello di conoscenze possedute 

(il sapere): potrai chiarire alcuni dubbi o colmare eventuali lacune attraverso la lettura e lo 
studio della Sezione 1 della Guida, in modo tale da poter utilizzare nella maniera più corretta 
le indicazioni operative e le schede di lavoro.

• La seconda parte, Insegno, invece, ti permette di valutare il livello di consapevolezza della 
tua operatività quotidiana in classe (il fare), i punti di forza e di debolezza nella gestione 
dell’allievo iperattivo. 

Qualunque punteggio tu possa ottenere, troverai nella Guida, nel Workbook e nelle Espan-
sioni online percorsi, suggerimenti, approfondimenti e strumenti per costruire il tuo lavoro 
quotidiano con il bambino disattento e/o iperattivo.
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QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE

CONOSCO L’ADHD • DOMANDE
Di seguito, presentiamo alcune affermazioni relative al disturbo ADHD, indica quali ti sembrano vere e quali prive di 
fondamento. Nella parte seguente, Conosco l’ADHD. Risposte, potrai verificare la correttezza delle risposte fornite e 
leggere un breve commento di spiegazione. 

1. Il disturbo ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività) è stato descritto per la 
prima volta negli anni ’80.  vero   falso

2. I soggetti con disturbo ADHD presentano anche deficit intellettivi.  vero   falso

3. I soggetti con ADHD hanno un cervello sempre iper-attivato, pertanto sono costantemente 
agitati e scattano come “molle”.  vero   falso

4. Il disturbo ADHD presenta una predisposizione ereditaria.  vero   falso

5. Il problema dell’allievo con ADHD è soprattutto quello di avere una ridotta ampiezza 
dell’attenzione, per cui perde molti dettagli.  vero   falso

6. Il disturbo ADHD può essere talvolta imputato a pratiche educative inefficaci o disfunzionali.  vero   falso

7. Le difficoltà tipiche del disturbo ADHD compaiono precocemente, già alla scuola  
dell’infanzia o primaria.  vero   falso

8. L’allievo iperattivo litiga apertamente con gli adulti.  vero   falso

9. L’allievo iperattivo non è sempre disattento, ma ha difficoltà soprattutto in attività lunghe  
e ripetitive.  vero   falso

10. L’allievo iperattivo manifesta delle rilevanti compromissioni della memoria di lavoro.  vero   falso

11. L’allievo iperattivo ha sempre anche dislessia e disgrafia.  vero   falso

12. L’iperattività motoria tende a diminuire verso la fine della scuola primaria, mentre le difficoltà 
attentive risultano maggiormente croniche.  vero   falso

13. L’allievo iperattivo manifesta una forte rigidità cognitiva.  vero   falso

14. L’allievo con ADHD ha difficoltà a usare il linguaggio come guida del proprio comportamento.  vero   falso

15. L’allievo iperattivo mostra problemi in tutte le attività (scrivere, rispondere a domande 
strutturate, andare in bicicletta ecc.) che richiedono organizzazione.  vero   falso

16. L’allievo iperattivo ha importanti deficit nella memorizzazione a lungo termine.  vero   falso

17. L’allievo iperattivo non ha problemi a livello socio-emozionale.  vero   falso

18. Il disturbo ADHD, in comorbilità con un Disturbo Oppositivo-Provocatorio, se non viene 
gestito adeguatamente, può evolvere in adolescenza verso un Disturbo della Condotta.  vero   falso

(adattamento da: D. Fedeli, Kiwi. Kit Iperattività, Giunti O.S., Firenze, 2007)
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CONOSCO L’ADHD • RISPOSTE
Confronta le tue risposte con quelle corrette riportate di seguito. Poi attribuisci un punto a ogni domanda cui hai 
risposto adeguatamente e somma i punti, ottenendo un punteggio totale.

Quesito Risposta 
fornita

Risposta 
corretta Commento

1 falso

In realtà, il primo riconoscimento di questo disturbo come un’entità clinica ben 
definita viene fatto risalire a un articolo del medico inglese George Still pubblicato 
nel 1902 sulla rivista Lancet.

2 falso

Una ridotta percentuale (5%) di allievi con disturbo ADHD presentano anche ritardo 
mentale, mentre nella maggior parte dei casi i livelli intellettivi sono nella norma. 
Molto più frequenti sono invece i casi di comorbilità con altri disturbi, per esempio  
con disturbi di apprendimento, dell’umore ecc.

3 falso

Gli allievi con ADHD presentano in realtà difficoltà a regolare il proprio stato d’allerta, 
spesso anzi in direzione di una ridotta attivazione. Questo determina alcune 
conseguenze tipiche: per esempio, sono lenti ad attivarsi di fronte a una consegna o 
scarsamente reattivi ai rimproveri e alle punizioni dell’adulto.

4 vero

Gli studi genetici indicano una predisposizione ereditaria al disturbo ADHD, relativa 
alla funzionalità di circuiti fondamentali per lo sviluppo dell’autoregolazione 
cognitiva e comportamentale del bambino. Tale predisposizione tuttavia deve 
incontrarsi anche con variabili ambientali avverse, che determinano e incidono sul 
livello di gravità con cui il disturbo si manifesta.

5 falso

In realtà, il problema dell’allievo con ADHD è quello di avere una scarsa inibizione, 
per cui non seleziona adeguatamente gli eventi ambientali e finisce con il distrarsi in 
presenza di stimoli non rilevanti per il compito o l’attività in cui è impegnato.

6 falso

Il disturbo ADHD non può essere esclusivamente imputato a pratiche genitoriali 
inadeguate, che possono tuttavia agire come fattori di mantenimento o di 
aggravamento.

7 vero

Il disturbo ADHD dovrebbe essere individuato precocemente, in modo tale da 
poter adottare gli accorgimenti educativi più idonei. L’allievo iperattivo infatti 
mostra importanti difficoltà di autoregolazione già durante la scuola dell’infanzia, 
per esempio nelle attività ludiche, nei momenti di transizione quando si riduce la 
supervisione dell’adulto ecc.

8 falso

Questo è un comportamento tipico di un ragazzo con disturbo oppositivo-
provocatorio, che manifesta, soprattutto in contesti sociali strutturati, aggressività 
e aperto rifiuto di eseguire consegne impegnative o altre richieste provenienti dalla 
figura d’autorità.

9 vero

L’allievo con ADHD non è sempre disattento, ma ha difficoltà soprattutto a 
sostenere lo sforzo in attività protratte nel tempo, quando manca la supervisione o 
la strutturazione fornita dall’adulto. Inoltre, non riesce a riportare l’attenzione sulla 
lezione, dopo che si è distratto per qualche motivo.

10 vero

Le compromissioni della memoria di lavoro, sia nella componente verbale che in quella 
visuospaziale, costituiscono uno dei principali deficit del disturbo ADHD, con una serie 
di ricadute per l’apprendimento e l’adattamento sociale dell’allievo iperattivo.

11 falso

L’incidenza di disturbi di lettoscrittura nei bambini con ADHD è molto elevata, 
soprattutto quando la disattenzione è predominante; tuttavia, questa doppia 
diagnosi non è sempre presente. Inoltre, pur commettendo gli errori tipici del 
bambino dislessico e del disgrafico, l’allievo con ADHD presenta una prestazione più 
variabile e imprevedibile.
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Quesito Risposta 
fornita

Risposta 
corretta Commento

12 vero

I comportamenti iperattivi presentano spesso una parziale remissione negli ultimi 
anni di scuola primaria e poi nella secondaria di primo grado. Viceversa, le difficoltà 
attentive e di autoregolazione cognitiva sono più croniche e le ritroviamo facilmente 
anche in età adulta.

13 vero

L’allievo iperattivo presenta una forte rigidità, mostrandosi incapace di modificare 
i propri comportamenti in base ai feedback ambientali (per esempio, premi e 
punizioni).

14 vero
Una delle difficoltà tipiche del disturbo ADHD consiste nello scarso utilizzo del 
linguaggio interno per fornirsi istruzioni durante attività complesse.

15 vero

Il disturbo ADHD è fondamentalmente un problema di autoregolazione, per cui 
l’allievo mostra difficoltà in tutte le attività che richiedono abilità di autonomia, 
pianificazione e organizzazione: così, per esempio, il tratto grafico è confuso e 
disordinato, sono frequenti gli incidenti in bicicletta ecc.

16 falso

La memoria a lungo termine è generalmente preservata, sebbene i deficit di 
memoria di lavoro impediscano spesso di riutilizzare efficacemente le informazioni 
memorizzate in passato.

17 falso

L’allievo con ADHD presenta spesso un’elevata reattività emozionale, soprattutto 
quando si tratta di gestire situazioni potenzialmente frustranti. Inoltre, i suoi 
comportamenti iperattivi e impulsivi risultano irritanti per i suoi compagni, che 
tendono perciò a isolarlo.

18 vero

È molto elevata la percentuale di allievi iperattivi che, soprattutto in epoca 
preadolescenziale, manifestano comportamenti oppositivi o chiaramente aggressivi, 
talvolta come reazione alle proprie difficoltà scolastiche e sociali.

Punteggio  /18
  (adattamento da: D. Fedeli, Kiwi. Kit Iperattività, Giunti O.S., Firenze, 2007)

CONOSCO L’ADHD • IL MIO LIVELLO DI CONOSCENZE 
In base al punteggio ottenuto, nella tabella seguente trovi alcune indicazioni sul modo più efficace e funzionale per 
l’utilizzo del volume ADHD, iperattività e disattenzione a scuola.

Punteggio ottenuto Come procedo?

17 – 18 Mi aggiorno: conosco bene l’argomento, posso leggere le Sezioni 1-3 del volume ADHD, 
iperattività e disattenzione a scuola per aggiornarmi sugli ultimi sviluppi teorici e normativi e 
posso utilizzare con sicurezza le schede di lavoro contenute nel Workbook.

12 – 16 Ripasso: ho alcuni dubbi e alcune incertezze sulla conoscenza dell’argomento. Devo ripassare le 
Sezioni 1-3, prima di utilizzare in modo corretto e consapevole le schede di lavoro contenute nel 
Workbook.

0 – 11 Studio: non conosco molto bene il disturbo ADHD. È necessario studiare approfonditamente le 
Sezioni 1-3, prima di utilizzare in modo corretto e consapevole le schede di lavoro contenute nel 
Workbook.
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SCENARI DI INTERVENTO

INSEGNO • SCENARI
Passiamo adesso dalle conoscenze relative al disturbo ADHD all’operatività quotidiana in classe e in altri contesti 
educativi. Pensando alla presenza di un allievo iperattivo, indica, tra le otto coppie di alternative proposte, quella che 
ti sembra maggiormente adeguata.

Tra le otto coppie di alternative, segna quale ti sembra più adeguata per la corretta gestione del bambino iperattivo.

  A
Elimino dall’aula tutto ciò che potrebbe distrarlo, per 
esempio cartelloni, disegni appesi alle pareti, materiali 
colorati ecc.

  B
Lascio i cartelloni e gli altri materiali, collegandoli e 
usandoli come supporto alla spiegazione durante la 
lezione.

  A
Rinforzo in maniera importante l’allievo, anche quando 
mostra delle piccole approssimazioni al comportamento 
adeguato.

  B
Evito di rinforzare il bambino iperattivo, quando emette 
dei comportamenti adeguati, al fine di evitare di indurre in 
lui un atteggiamento opportunistico.

  A
Lascio grande libertà di movimento al bambino in classe, 
senza introdurre regole particolari, in modo da non creargli 
troppo stress emotivo.

  B
Prevedo una serie di poche e chiare regole di 
comportamento, con corrispondenti rinforzi e sanzioni.

  A
Programmo tutto il piano educativo per il bambino 
iperattivo, concentrandolo sugli apprendimenti curricolari 
e cognitivi, poiché il disturbo ADHD colpisce solamente 
l’attenzione.

  B
Dedico grande spazio del piano educativo 
all’insegnamento di abilità sociali e di autoregolazione 
emozionale.

  A
Strutturo in maniera chiara, definita e prevedibile gli spazi 
dell’aula: il banco, la disposizione dei banchi, ecc.

  B
Lascio poco strutturati gli spazi dell’aula, con modifiche 
anche quotidiane, in modo tale da lasciare massima libertà 
di movimento al bambino iperattivo.

  A
Organizzo i tempi della giornata a scuola con una scansione 
chiara e rappresentata graficamente, in modo tale che 
l’allievo con ADHD possa conoscere in anticipo le attività.

  B
Non organizzo in maniera definita le attività da svolgere 
e non le comunico in anticipo al bambino iperattivo, in 
modo tale da suscitare la sua curiosità e il suo interesse.

  A
Strutturo i compiti su intervalli lunghi in modo che l’allievo 
con  ADHD abbia tutto il tempo per svolgerli e gli fornisco 
un feedback solo alla fine, così da non creargli ansia.

  B
Fraziono i compiti in parti brevi, con frequenti momenti di 
verifica e di feedback da parte mia.

  A
Non introduco particolari adattamenti alla mia attività 
didattica, in quanto ritengo che il problema del bambino 
iperattivo sia sostanzialmente una mancanza di volontà.

  B
Introduco una serie di adattamenti alla mia attività 
didattica, in quanto ritengo di dover fornire dall’esterno 
un’organizzazione che manca al bambino ADHD.

In classe seconda di scuola primaria è arrivato un bambino con disturbo ADHD. 
La classe è composta da 22 bambini, di cui uno con DSA; inoltre vi sono due allievi con alcuni 
problemi di autoregolazione, per i quali si sta valutando la possibile individuazione come 
BES in base alla D.M. del 27 dicembre 2012. 
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INSEGNO • RISPOSTE
Adesso confronta le scelte da te effettuate con quelle che risultano metodologicamente più corrette. 
Quindi attribuisci un punto a ogni risposta che corrisponde a quelle corrette.

Totale

Risposte 
fornite

Risposte 
corrette B A B B A A B B

INSEGNO • IL MIO LIVELLO DI COMPETENZE 
In base al punteggio ottenuto, nella tabella seguente trovi alcune indicazioni sul modo più efficace e funzionale per 
l’utilizzo del volume ADHD, iperattività e disattenzione a scuola.

Punteggio ottenuto Come procedo?

7 – 8 Mi aggiorno: padroneggio bene le competenze operative per lavorare con un bambino ADHD; 
posso leggere le Sezioni 2 e 3 della Guida per aggiornarmi sugli ultimi sviluppi nell’ambito della 
personalizzazione della didattica e posso utilizzare con sicurezza le schede di lavoro contenute 
nel Workbook.

4 – 6 Ripasso: ho alcune incertezze rispetto al modo di impostare l’azione educativa rispetto al 
disturbo ADHD. È opportuno rivedere alcuni aspetti ripassando le Sezioni 2 e 3 della Guida, prima 
di utilizzare in modo corretto e consapevole le schede di lavoro contenute nel Workbook.

0 – 3 Studio: non padroneggio gli atteggiamenti operativi più idonei nel caso di un allievo con ADHD. 
È necessario studiare approfonditamente le Sezioni 2 e 3 della Guida, prima di utilizzare in modo 
corretto e consapevole le schede di lavoro contenute nel Workbook.




