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L’espressione “bambino 
iperattivo” è ultimamente 

diventata sempre più di 

uso comune. Ma quando 

possiamo dire che un 

bambino è veramente 

iperattivo e quando invece si tratta solo di un bambino molto vivace?  La 
linea di demarcazione non sempre è ben delineata ed occorre il 
parere di un esperto per poter identificare quando il comportamento 

del bambino è veramente problematico. I termini più usati per 

identificare quei bambini il cui comportamento è eccezionalmente 

iperattivo sono quello di sindrome ipercinetica oppure di disturbo da 
deficit d’attenzione e iperattività. In realtà alcuni psicologi ritengono 

che non sia sempre corretto parlare di “disturbo” riferendosi a tali 

problematiche. Molti tra i soggetti identificati come iperattivi 

presentano infatti numerose caratteristiche positive oltre 

all’iperattività.  

Spesso sono ben dotati dal punto di vista intellettivo, sono molto 

intuitivi e abbastanza creativi.  
Di solito però l’ambiente circostante 

(la famiglia, la scuola, il gruppo dei 

coetanei) non è pronto ad accogliere 

individui che presentano tali 

caratteristiche di iperattività e 

impulsività. Il disturbo si crea spesso 

dall’incontro-scontro tra un bambino 

che assume determinate modalità di comportamento e un ambiente 

impreparato a reagire nel modo più adatto. 
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È UN BAMBINO CATTIVO?  

 

Frequentemente i familiari e gli insegnanti si preoccupano 

perché il bambino sembra non ubbidire mai quando gli si chiede 

di fare qualcosa. Alcuni genitori sperano che con la crescita del 

bambino le cose si sistemino da sole. Purtroppo  ciò non accade, 

anzi spesso si arriva ad un deterioramento della relazione tra 

genitori e bambino e questo è uno dei motivi per cui risulta opportuno 

ricorrere quanto prima alla consulenza di un esperto per evitare anni di 

tensione e di stress.  

I bambini diagnosticati come iperattivi presentano un livello di attività 
diversa da quella dei bambini semplicemente molto vivaci.  

La differenza principale sta nella capacità di attenzione e 
concentrazione.  

La maggior parte dei bambini veramente 

iperattivi sono affetti da turbe 

dell’attenzione. Ciò significa che la loro 
capacità di applicarsi ad un dato compito 

è minore rispetto a quella della maggior 

parte dei bambini della stessa età. La loro 

limitata capacità di prestare attenzione li 
porta ad essere particolarmente impulsivi e incontrollati. Si tratta di 

bambini estremamente irrequieti che passano da 

un’occupazione all’altra e non riescono mai a 

concentrarsi abbastanza .  

 A scuola gli insegnanti si lamentano del fatto 

che non solo non stanno mai fermi, ma 

spesso non portano a termine i vari compiti, 
dimenticano il materiale necessario e 

soprattutto appaiono sempre distratti. Non è comunque questione di 

“cattiveria” o di mancanza di volontà. Questi bambini trovano veramente 

molto difficile esercitare un controllo consapevole sul proprio 

comportamento. 
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Di chi è la colpa? 
 

Un’altra domanda che molti genitori si pongono è se il comportamento 

iperattivo del bambino sia dovuto ad errori che essi hanno commesso e 

se c’è qualcosa di sbagliato nel modo in cui lo stanno 

educando.  

 Rispetto alle cause dell’iperattività  è opportuno fare 

riferimento alla diagnosi. 

 La causa dell’iperattività non è da cercare nel modo 

in cui i genitori hanno educato il figlio, anche se va 

precisato che alcuni errori educativi possono 

peggiorare notevolmente la situazione. Tra i fattori 
aggravanti possiamo citare la mancanza di autocontrollo del genitore 

(con tendenza ad urlare o a dare sberle), una scarsa coerenza e un 
clima familiare caratterizzato da tensioni, stress e mancanza di 

rispetto tra genitori. 
 

 

Cosa fare ? 
Per prima cosa quando si sospetta che sussista un problema di 

iperattività il bambino va sottoposto ad un’accurata valutazione 
psicologica. I normali test d’intelligenza non sono sufficienti . Sono 

necessari complessi test neuropsicologici adatti ad indagare sulle 

cosiddette “funzioni esecutive”, cioè sul 

funzionamento del bambino al livello di 

attenzione, memoria, riflessività, pianificazione, 

integrazione percettiva.  

Un errore da evitare assolutamente è quello di 
“sedare” il bambino. E’ stato dimostrato che la 

somministrazione di tranquillanti peggiora la 

condizione del bambino iperattivo, rendendo il 

suo comportamento ancora più incontrollato e 

disorganizzato.  

In realtà non esiste una cura per l’iperattività, ma esistono efficaci 
tecniche e terapie comportamentali che possono migliorare 

notevolmente la situazione del bambino in famiglia e a scuola. 

E’ necessario quindi che genitori ed insegnanti si avvalgano di una 

consulenza psicologica sistematica per apprendere i metodi da applicare, 

tenendo comunque presente che per poter conseguire risultati concreti 

sono indispensabili costanza e metodicità nell’uso di tali procedure.  
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Anche ricorrendo a questi metodi i risultati non saranno certo immediati 

e a volte si avrà l’impressione di non approdare a niente. Ma se si 
persevera e se si riesce a mantenere un buon 
rapporto di collaborazione tra la famiglia e la 
scuola, si potrà ottenere un graduale e 
sostanziale miglioramento del bambino. Questo 

non significherà la scomparsa definitiva di tutti i 

comportamenti problematici, ma senz’altro una 

condizione di maggior benessere per il bambino e 

per coloro che gli sono attorno. 

 

E io genitore cosa posso fare? 
 
� Cercate il più possibile di mantenere la calma. Un bambino 

iperattivo può far sentire impotente e 

frustrato anche il più disponibile dei genitori, 

ma di solito arrabbiarsi non fa che peggiorare 

la situazione. 

� Organizzate il più possibile la giornata con 

routine fisse. Stabilite in anticipo l’orario 
per i compiti, la TV, il gioco e le varie attività. Il bambino 

iperattivo ha bisogno di situazioni ben strutturate. Non 

modificate la routine stabilita senza prima avvisare vostro figlio. 

� Adottate due o tre regole ben precise per indicare quello che vi 

aspettate dal bambino in certe situazioni. Scrivete tali regole e 

stabilite in anticipo anche le 
conseguenze cui il bambino andrà 

incontro per ogni infrazione. 

� Date al bambino la possibilità di 
muoversi liberamente in un spazio 
sufficiente in diversi momenti della 

giornata. 

� Limitate i rimproveri all’essenziale 

ed aumentate gli incoraggiamenti per i comportamenti 

desiderabili. Inoltre evitate di dire al bambino che cosa non deve 

fare, piuttosto ditegli che cosa desiderate che faccia e 

spiegategli perché. 

� Quando fate qualche richiesta al bambino o gli date alcune 

istruzioni, siate molto chiari. Non date mai più di una o due 

istruzioni per volta. Chiedete al bambino di ripetere quello che 

gli avete spiegato prima che inizi a fare qualcosa.  
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� Limitate l’esposizione del bambino 
alla TV e ai videogiochi (anche 

senza eliminarli del tutto). 

Abituatelo  ad usare il computer 

piuttosto che la Play Station. 

� Fornite a vostro figlio esperienze positive di socializzazione in un 

ambiente in cui possa più facilmente essere accettato e 

interagire con altri bambini 

divertendosi.                             

 

 

 

 

NOI INSEGNANTI COME DOBBIAMO COMPORTACI? 

� Quando vengono spiegate le lezioni o vengono date delle istruzioni per eseguire 

dei compiti e' importante che l'insegnante si accerti del livello di attenzione 
del bambino: spesso i bambini iperattivi sono 

fisicamente e mentalmente occupati a fare 

qualcos'altro (roteare penne, guardare o 

chiamare i compagni). In generale il contatto 
oculare e' la tecnica più efficace per controllare 

l'attenzione del bambino.   
� Le consegne devono contenere delle istruzioni 

semplici e brevi. E' fondamentale assicurarsi 

che il ragazzo abbia compreso le istruzioni di un 

compito; per essere sicuri di ciò si possono fare le richieste ("cosa devi 
fare?").  

� Una volta dato un testo di un problema di aritmetica o un testo che contenga 

delle istruzioni é opportuno aiutare il ragazzo disattento/iperattivo ad 

individuare (sottolineandole con diversi colori) le parti importanti del testo.  
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Anche l’organizzazione della classe può 
aiutare. 

A prescindere dal fatto che la migliore collocazione è a 

discrezione dell' insegnante…  

� è opportuno controllare le fonti di distrazione all'interno della classe: non è 

indicato far sedere il ragazzo vicino alla finestra, al cestino, ad altri compagni 

rumorosi o ad altri oggetti molto interessanti.  
� Non è ugualmente produttivo collocare l'allievo in 

una zona completamente priva di stimolazioni in 

quanto egli diventa più iperattivo perché va alla 

ricerca di situazioni nuove e interessanti.  

� Disporre i banchi in modo che l'insegnante possa passare frequentemente in 

mezzo ad essi, in modo da controllare che i più distratti abbiano capito il compito, 

stiano seguendo la lezione e stiano eseguendo il lavoro assegnato. 

Così come le lezioni… 

� Accorciare i tempi di lavoro. Fare brevi e 

frequenti pause soprattutto durante i compiti 

ripetitivi e noiosi.  

� Rendere le lezioni stimolanti e ricche di novità: i 

bambini con DDAI hanno peggiori prestazioni 

quando i compiti sono noiosi e ripetitivi (ad 

esempio un brano di un libro viene compreso meglio 

se contiene delle figure.  

� Anche il ritmo della voce dell'insegnante quando spiega può incidere sulla capacità 

attentiva degli studenti).  

� Interagire frequentemente, verbalmente e fisicamente, con gli studenti.  

� Fare in modo che gli allievi debbano rispondere 

frequentemente durante la lezione.  

� Utilizzare il nome degli studenti distratti per la 

spiegazione.  

� Costruire situazioni di gioco per favorire la comprensione 

delle spiegazioni.  

� Utilizzare il gioco di ruoli per spiegare concetti storici, 

sociali in cui siano coinvolti vari personaggi. 
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� Abituare il ragazzo impulsivo a controllare il proprio lavoro svolto.  

L’ordine aiuta! 

� E' importante stabilire delle attività programmate e routinarie in modo che il 

ragazzo impari a prevedere quali comportamenti deve produrre in determinati 

momenti della giornata.  

� E' importante definire con chiarezza i tempi necessari per svolgere le attività 

giornaliere, rispettando i tempi dello studente (questo lo 

aiuta anche ad orientarsi meglio nel tempo).  

� Aiutare l'allievo iperattivo a gestire meglio il proprio 

materiale : l'insegnante dovrebbe dimostrare che dà 

importanza all'organizzazione lasciando 5' al giorno per 

ordinare il proprio materiale.  

� Proporsi come modello per mantenere in ordine il proprio 

materiale e mostrare alcune strategie per fare fronte alle situazioni di 

disorganizzazione.  

� Premiare il banco meglio organizzato del giorno.  

� Utilizzare un diario per la comunicazione giornaliera con la 

famiglia (non per scrivere note negative sul comportamento).  

E per gestire il  comportamento cosa 
possiamo fare? 

� Innanzitutto è opportuno definire e mantenere chiare e semplici regole 

all'interno della classe (è importante ottenere un consenso 

unanime su queste regole).  

� Rivedere e correggere le regole della classe, quando se ne 
ravvede la necessità.  

� Spesso, è necessario spiegare chiaramente agli alunni 

disattenti/iperattivi quali sono i comportamenti adeguati e 

quali sono quelli inappropriati.  
� E' molto importante fare capire agli allievi impulsivi quali 

sono le conseguenze dei loro comportamenti positivi e quali 

sono quelle che derivano da quelli negativi.  

� E' più utile rinforzare e premiare i comportamenti 
positivi (stabiliti precedentemente), piuttosto che 

punire quelli negativi.  

� Avere la possibilità di cambiare i rinforzi quando 

questi perdono di efficacia.  

� Si raccomanda di non punire il ragazzo togliendo 
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l'intervallo, perchè il ragazzo iperattivo necessita di scaricare la tensione e di 

socializzare con i compagni.  

� Le punizioni severe, note scritte o sospensioni, non modificano il 
comportamento del bambino.  

� E' importante stabilire giornalmente o settimanalmente semplici 

obiettivi da raggiungere.  

� E' utile informare frequentemente il ragazzo su come sta 
lavorando e come si sta comportando soprattutto rispetto agli obiettivi da 

raggiungere.  

� Non creare situazioni di competizione durante lo svolgimento dei compiti con altri 

compagni.  

� Non focalizzarsi sul tempo di esecuzione dei compiti, ma sulla qualità del lavoro 
svolto (anche se questo può risultare inferiore a quello dei 

compagni).  

� Utilizzare i punti forti ed eludere il più possibile i lati deboli del 

ragazzo, accentuando i lati positivi del comportamento (la 

creatività, l'affettuosità, l'estroversione).  

 

Documentazione  e siti utili consigliati - consultati : 

- onda osservatori nazionale sulla saluite della donna :ADHD il disturbo da 
deficit di attenzione e iperattività 

- bianco sul nero: adhd, una dispensa ... 

        www.aidaiassociazione.com 
        www.aifa.it 
        www.aifaonlus.it 
        www.lifegate.it 
        www.guidagenitori.it 
        www.unavitasumisura.it 
        it.scribd.com/.../Dispensa-ADHD-Raccolta-di-materiale-utile-per-capire-...  
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