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Sintomi nucleari dell’ADHDSintomi nucleari dell’ADHD

Deficit di Deficit di 
attenzioneattenzione

IperattivitàIperattività

ImpulsivitàImpulsività



Il modello di Barkley (1997)Il modello di Barkley (1997)

Meccanismi di controllo

Working AutoregolazioneWorking
memory

Autoregolazione
dell’emozione Ricostruzione  

Comportamenti 
tipico DDAI 

pianificazione  



COMORBIDITÀCOMORBIDITÀ
Disturbi dell’ apprendimentoDisturbi dell’ apprendimento

•• Secondo alcuni studi si parla el 50Secondo alcuni studi si parla el 50--80% dei casi 80% dei casi 
(Lambert e Sandoval, 1989; Barkley, 1981), secondo (Lambert e Sandoval, 1989; Barkley, 1981), secondo 
altri nel 25altri nel 25--50% (Mayes et al. 2000), a seconda dei 50% (Mayes et al. 2000), a seconda dei 
criteri diagnostici.criteri diagnostici.

•• Da una ricerca americana (Barkley, 1990) è emerso Da una ricerca americana (Barkley, 1990) è emerso 
che da un campione di bambini DDAI il 21% che da un campione di bambini DDAI il 21% 
manifestava anche un problema di lettura manifestava anche un problema di lettura 
strumentale, il 26% un deficit in ortografia e il 28% strumentale, il 26% un deficit in ortografia e il 28% 
problemi nell’area logicoproblemi nell’area logico--matematica.matematica.



DDAI  e gli apprendimenti di baseDDAI  e gli apprendimenti di base
•• Diversi studi hanno affrontato la Diversi studi hanno affrontato la 
relazione tra DDAI e :relazione tra DDAI e :

•• Lettura Lettura ((Pisecco, Baker, Silva & Brooke, 2001; Pisecco, Baker, Silva & Brooke, 2001; 
Willcutt & Pennington 2000; Bonafia, Newcorn, Willcutt & Pennington 2000; Bonafia, Newcorn, 
McKay, Koda & Halperin, 2000; Johnson, Altmaier & McKay, Koda & Halperin, 2000; Johnson, Altmaier & McKay, Koda & Halperin, 2000; Johnson, Altmaier & McKay, Koda & Halperin, 2000; Johnson, Altmaier & 
Richman, 1999; Swanson, Mink & Bocian,1999).Richman, 1999; Swanson, Mink & Bocian,1999).

•• AreaArea--logicologico--matematica matematica ((BenedettoBenedetto--Nasho & Nasho & 
Tannock, 1999; Shimabukuro, Prater, Jenkins & Tannock, 1999; Shimabukuro, Prater, Jenkins & 
EdelenEdelen--Smith, 1999).Smith, 1999).

•• Pochi studi hanno invece indagato la Pochi studi hanno invece indagato la 
relazione tra DDAI e abilità di scrittura. relazione tra DDAI e abilità di scrittura. 



Modello di scrittura Modello di scrittura di Hayes & di Hayes & 
Flower (1980).Flower (1980).



DDAI e scritturaDDAI e scrittura
•• Ci sono evidenze del fatto che i DDAI hanno Ci sono evidenze del fatto che i DDAI hanno 
difficoltà in diverse delle componenti difficoltà in diverse delle componenti 
implicate nella scrittura e in particolare:implicate nella scrittura e in particolare:

•• Pianificazione Pianificazione (Barkley, 1995; Seidman, Biederman, (Barkley, 1995; Seidman, Biederman, 
Monuteaux, Doyle & Faraone, 2001; Cornoldi, Barbieri, Gaiani & Monuteaux, Doyle & Faraone, 2001; Cornoldi, Barbieri, Gaiani & Monuteaux, Doyle & Faraone, 2001; Cornoldi, Barbieri, Gaiani & Monuteaux, Doyle & Faraone, 2001; Cornoldi, Barbieri, Gaiani & 
Zocchi, 1999)Zocchi, 1999)

•• Memoria di lavoro Memoria di lavoro (e.g. metanalisi Martinussen et al., (e.g. metanalisi Martinussen et al., 
2005 )2005 )

•• Monitoraggio Monitoraggio (Barkley,1997)(Barkley,1997)

•• Competenza ortografica Competenza ortografica (e.g. Mayes e coll., 2000) (e.g. Mayes e coll., 2000) 



DDAI e scrittura in DDAI e scrittura in 
letteraturaletteratura

…2 ricerche di carattere solo esplorativo:

• Ross, Poidevant & Miner (1995): hanno 
studiato la fluidità di scrittura nel DDAI. 

• Resta & Eliot (1994): hanno indagato le 
caratteristiche generali della scrittura e 
della calligrafia nel DDAI.



Ross, Poidevant e Miner, 1995Ross, Poidevant e Miner, 1995
• 48 bambini DDAI e 48 bambini di controllo.
• Prova: compito di velocità di scrittura.
• Compiti:
1. scrivere i numeri da 0 a 9,
2. scrivere le lettere del proprio nome per un2. scrivere le lettere del proprio nome per un

minuto.
• I risultati non hanno dimostrato nessuna

differenza significativa tra i due gruppi in
nessuna delle due prove.

• Pertanto gli autori hanno concluso che la
velocità di scrittura non è un problema
specifico dei bambini con disturbo di
attenzione.



Resta & Eliot (1994)Resta & Eliot (1994)
• 32 studenti, (8-13 anni), 10 = DDAI, 11 = DDA e 11 = 
controllo.

• La prova di scrittura = 3 brevi componimenti su 3 
diversi argomenti. 

• Le variabili prese in considerazione erano relative alla 
qualità del componimento. 

• I risultati hanno dimostrato una prestazione generale • I risultati hanno dimostrato una prestazione generale 
migliore del gruppo di controllo rispetto al gruppo 
sperimentale, con il gruppo DDAI sottotipo iperattivo 
avente un prestazione peggiore di tutti in alcune 
variabili.

• Tuttavia la ricerca aveva solo un carattere esplorativo 
e alcune variabili non sono state ben precisate.



Da questi studi è emerso che i bambini con Da questi studi è emerso che i bambini con 

DDAI producono dei testi peggiori rispetto ai DDAI producono dei testi peggiori rispetto ai 

bambini di controllo e scrivono meno bambini di controllo e scrivono meno 

nonostante abbiano la stessa velocità di nonostante abbiano la stessa velocità di nonostante abbiano la stessa velocità di nonostante abbiano la stessa velocità di 

scrittura dei bambini del gruppo di controllo.scrittura dei bambini del gruppo di controllo.



Prima parte
• Studio 1, 2 e 3: indagare in maniera 
sistematica le capacità di scrittura di 
studenti DDAI, per stabilire la generalità 
o specificità delle loro difficoltà di 

Obiettivi della ricercaObiettivi della ricerca

o specificità delle loro difficoltà di 
scrittura;

Seconda parte
• Studio 4 e 5: verificare l’efficacia di un 
intervento sulla pianificazione e 
l’organizzazione (schema-guida) per 
migliorare l’abilità di scrittura.



Prima partePrima partePrima partePrima parte



Strumenti per la identificazione del Strumenti per la identificazione del 
gruppogruppo

1. SDAI: scala osservativa, costituita da 18 item 
• Punteggio da 0 (“mai”) a 3 (“molto spesso”), sulla frequenza di 

ogni comportamento descritto.
• Somma degli item dispari (indice di disattenzione) e pari 

(indice di iperattività) separatamente.

2. CP Compito: individuare la tripletta di lettere FZBFZB in un 
insieme di lettere sparse.insieme di lettere sparse.

• 3 Fasi: Fase 1               una pagina di lettere
Fase 2              mezza pagina di lettere
Fase 3              4 righe di lettere

Variabili:tempo, omissioni e falsi positivi.

3. PMA sub-test di logica: compito trovare il criterio logico per 
continuare una sequenza di lettera. Il tempo a disposizione è 
di 6 minuti per un totale di 30 item.  Es.For “a a b c c d e e f g 
g”, possibili risposte: “a b c f g h”.



PartecipantiPartecipanti
• Da un gruppo di 817 bambini di 1° e 2° media sono 
stati selezionati 2 gruppi:

1. Gruppo DDAI: 24 bambini (17maschi e 7 femmine), 
SDAI > 14 per iperattività e/o disattenzione, CP < 
30° percentile.

2. Gruppo di controllo: 24 bambini (17 maschi e 7 2. Gruppo di controllo: 24 bambini (17 maschi e 7 
femmine)< 10 per iperattività e/o disattenzione, CP 
< 30° percentile.

• Gruppi equiparati per QI (sopra il 40° percentile 
PMA, subtest di logica), età, sesso, livello socio-
culturale.

• Nessuno dei bambini presentava problemi di 
aggressività, comportamenti oppositivi o devianti.



Strumenti per la valutazione Strumenti per la valutazione 
della scritturadella scrittura

Dalla “Batteria per la Valutazione della Scrittura e 
della Competenza Ortografica nella scuola dell’obbligo”, 
(BVSCO; Tressoldi e Cornoldi, 1991) 

Prova di velocità:
Scrivere in un minuto di tempo i numeri 
in parola partendo da “uno”. in parola partendo da “uno”. 

Prova di descrizione:
• descrivere liberamente una scena 
raffigurata in un’immagine.
• Tempo: 10 minuti.





ParametriParametri
• Prova di descrizione:
1. Percentuale di errori.
2. Numero di parole.
3. Variabili relative alla qualità della 3. Variabili relative alla qualità della 

espressione scritta: adeguatezza, 
struttura, lessico e grammatica.



Variabili relative alla qualità della espressione scritta

• Adeguatezza: aderenza alla consegna del compito (descrizione 
della scena rappresentata nell’immagine).

• Struttura: la quantità di particolari descritti e la relazione 
spaziale e gerarchica tra questi.

• Lessico: la quantità di parole diverse usate, la proprietà rispetto • Lessico: la quantità di parole diverse usate, la proprietà rispetto 
al lessico e al contesto.

• Grammatica: l’uso della punteggiatura e la suddivisione in 
paragrafi, la concordanza del genere e del numero per aggettivi 
verbi e nomi, la concordanza dei tempi e l’uso del congiuntivo.



Confronto DDAI e controllo sulle Confronto DDAI e controllo sulle 
variabili relative alla qualità del testovariabili relative alla qualità del testo
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Conclusioni studio 1Conclusioni studio 1
• I bambini con DDAI:
1. scrivono qualitativamente peggio;
2. commettono più errori ortografici;
3. scrivono meno;3. scrivono meno;
4. hanno la stessa velocità di 

scrittura dei bambini del gruppo di 
controllo.



La consegna basata sulla La consegna basata sulla 

figura era troppo poco familiare?figura era troppo poco familiare?figura era troppo poco familiare?figura era troppo poco familiare?



Studio 2Studio 2

Nel secondo studio sono stati testati 
bambini della scuola primaria, 
confrontando la procedura standard del confrontando la procedura standard del 
primo studio con una nuova procedura in 
cui l’immagine da descrivere è stata 
sostituita con delle informazioni verbali, 
riferite all’immagine corrispondente.



Prova ad immaginare che tu ed un altro

bambino siete stati a visitare lo zoo, c’erano 

tanti animali. Ad un certo punto ti sei fermato

di fronte alla gabbia con delle simpatiche 

scimmiette.

Prova a raccontare questa esperienza a 

dei tuoi amici che non ci sono stati.



SoggettiSoggetti
• Da 1468 bambini sono stati selezionati 2 gruppi da 163 di 2° (n= 
46), 3° (n = 40), 4° (n = 44) e 5° (n = 33).

• I bambini sono stati divisi nei due gruppi (DDAI e controllo) in 
base ai risultati del questionario SDAI.

• I bambini dei due gruppi sono stati equiparati per sesso, classe, 
QI, livello socioculturale.

• Alle insegnanti è stato chiesto di valutare, su una scala da 0 a 3, • Alle insegnanti è stato chiesto di valutare, su una scala da 0 a 3, 
la presenza di problemi emotivo-relazionali, ansia, depressione, 
comportamenti aggressivi e oppositivi e di valutare le abilità 
linguistiche e matematiche.

• Sono stati esclusi i bambini che presentavano i problemi 
sopramenzionati e con problemi specifici nelle aree di 
apprendimento descritte sopra.



ProceduraProcedura
Dalla “Batteria per la Valutazione della Scrittura e della Competenza 

Ortografica nella scuola dell’obbligo”, (BVSCO; Tressoldi and 
Cornoldi, 1991) 

Due prove di descrizione sono state presentate ai 
bambini:

1. Una prova di descrizione con figura.
2. Una prova di descrizione con istruzioni verbali.2. Una prova di descrizione con istruzioni verbali.
(Le istruzioni verbali includevano gli stessi elementi 

presenti nella figura).

La modalità dello stimolo (immagine vs verbale) e 
l’ordine di presentazione delle situazioni (zoo con le 
scimmie vs zoo con i pappagalli) sono stati bilanciati.



ParametriParametri
Prova di descrizione:
1.Percentuale di errori.
2.Numero di parole.
3.Variabili relative alla qualità della 3.Variabili relative alla qualità della 
espressione scritta: adeguatezza, 
struttura, lessico e grammatica.



Variabili qualitativeVariabili qualitative
ADHD group Control Group

Image Scaffold Image Scaffold

M SD CI     

95%

M SD CI 

95%

M SD CI 

95%

M SD CI 

95%

Adequ

acy

2.87 .84 2.73

3

2.98 .91 2.84

3.12

4.15 .65 4.05

4.25

4.16 .66 4.06

4.26
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re

2.77 .70 2.67

2.88

2.82 .68 2.72

2.93

3.88 .81 3.75

4

3.88 .79 3.76

4.01

Lexico

n

2.39 .66 2.29

2.49

2.39 .58 2.30

2.48

3.40 .66 3.30

3.50

3.39 .75 3.27

3.50

Gram

mar

2.34 .64 2.25

2.43

2.31 .60 2.22

2.40

3.29 .71 3.18

3.40

3.34 .67 3.24

3.45



Variabili relative alla qualità della Variabili relative alla qualità della 
scritturascrittura
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LunghezzaLunghezza
ADHD Group Control group

M Range SD M Range SD

Description withImage 51.89 18 - 104 19.63 68.82 33 - 132 21.66

Description with verbal scaffold 52.38 18 - 121 18.9 67.12 28 - 131 22.28
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Conclusioni studio 2Conclusioni studio 2
• Questo studio conferma i risultati del 
precedente: i bambini con DDAI presentano 
difficoltà di scrittura, in particolare essi:

• producono dei testi qualitativamente modesti,• producono dei testi qualitativamente modesti,

• scrivono meno e compiono più errori.

• I risultati inoltre dimostrano che le 
istruzioni verbali non forniscono un aiuto 
consistente per lo svolgimento del compito. 



Cosa succede se cambiamo Cosa succede se cambiamo 
tipologia di compito?



Studio 3Studio 3
• Scopo: replicare i risultati ottenuti con un 
altro tipo di prova di scrittura che richieda di 
costruire un testo narrativo, piuttosto che 
descrivere un’immagine o un episodio preciso. 

• La scrittura di un testo narrativo potrebbe 
essere facilitata sia perché c’è già uno schema 
più forte, sia perché figure dinamiche 
facilitano l’espressione (Hooper, 1994).





Soggetti e proceduraSoggetti e procedura
•• I partecipanti sono gli stessi dello I partecipanti sono gli stessi dello 
studio 2.studio 2.

•• Le variabili prese in considerazione Le variabili prese in considerazione 
sono le stesse dello studio 2.sono le stesse dello studio 2.sono le stesse dello studio 2.sono le stesse dello studio 2.

•• La procedura è del tutto simile a La procedura è del tutto simile a 
quella dello studio 1: consegnata quella dello studio 1: consegnata 
l’immagine contenente le vignette, il l’immagine contenente le vignette, il 
bambino aveva 10 minuti di tempo bambino aveva 10 minuti di tempo 
per scrivere la storia.per scrivere la storia.



Variabili qualitativeVariabili qualitative
M SD CI 95% M SD CI 95% T df P

Adequacy 3.23 1.01 3.08

3.39

4.36 .70 4.25

4.47

11.67 324 <.001

Structure 2.34 .60 2.24

2.43

3.24 .64 3.14

3.34

13.05 324 <.001

2.43 3.34

Grammar 2.42 .62 2.32

2.51

3.38 .73 3.27

3.49

12.86 324 <.001

Lexicon 2.92 .73 2.80

3.02

4.01 .74 3.89

4.12

13.59 324 <.001



Conclusioni studio 3Conclusioni studio 3
I risultati confermano quanto 
evidenziato negli studi precedenti:

– i bambini con DDAI scrivono dei 
testi più brevi,

– commettono più errori, – commettono più errori, 
– i loro testi vengono giudicati come 

peggiori.

I testi dei bambini con DDAI 
sembrano più un elenco di elementi 
che un testo articolato.



Sintesi prima parteSintesi prima parte

Concludendo, i risultati ottenuti 
sono rimasti invariati, nonostante i 
diversi tipi di compito (studio 2 vs diversi tipi di compito (studio 2 vs 
studio 3) e i diversi tipi di 
istruzione (studio 1 vs studio 2).



Seconda parteSeconda parte



Data la difficoltà generale di espressione scritta 

dei bambini DDAI e le loro note difficoltà esecutive, 

si è ipotizzato che il loro problema risiedesse 

negli aspetti più esecutivi della scrittura, negli aspetti più esecutivi della scrittura, 

come la pianificazione

e in particolare l’organizzazione.



Un supporto negli aspetti esecutivi 
della scrittura del testo può contribuire a migliorare della scrittura del testo può contribuire a migliorare 
il componimento scritto dei bambini con DDAI?



Studio 4Studio 4
•In questo studio abbiamo testato l’ipotesi che, 
come suggerito dalla letteratura sulla scrittura 
(vedi ad esempio Cisotto, 1996), la disponibilità  di 
uno schema-guida sorregga le funzioni esecutive 
nella scrittura e quindi attenui i problemi dei 
bambini con DDAI.bambini con DDAI.

• I risultati di questo studio ci hanno permesso di 
capire che lo schema-guida in sé non è vissuto come 
una facilitazione dai bambini, perché è un elemento 
troppo nuovo.

•Si è deciso quindi di riproporlo nello studio 5 con 
l’introduzione di un training sul suo utilizzo.





Soggetti studio 5Soggetti studio 5
• Da 687 bambini sono stati selezionati 2 gruppi da 
35 (24 maschi e 11 femmine) di  3° (n = 14), 4° (n 
= 12) e 5° (n = 9) elementare.

• I bambini sono stati divisi nei due gruppi (DDAI e 
controllo) in base ai risultati del questionario 
SDAI.SDAI.

• I bambini dei due gruppi sono stati equiparati per 
sesso, classe, QI, livello socioculturale.

• Alle insegnanti è stato chiesto di valutare su una 
scala da 0 a 3 la presenza di problemi emotivo-
relazionali, ansia, depressione, comportamenti 
aggressivi e oppositivi e di valutare le abilità 
linguistiche e matematiche.

• Sono stati esclusi i bambini che presentavano i 
problemi sopramenzionati e con problemi specifici 
nelle aree di apprendimento descritte sopra.



ProceduraProcedura
1. Svolgimento tema libero (Senza Facilitazione, 

SF).
2. Training (2 ore): spiegazione ed esercitazione 

con lo schema-guida.
3. Svolgimento del tema con l’aiuto dello schema-

guida (Con Facilitazione, CF).guida (Con Facilitazione, CF).

Tema A : “Gabriel e Mary sono due fratellini francesi che 
verranno ad abitare nella tua città perché il loro papà è stato 
trasferito per lavoro con tutta la famiglia per 2 anni. I due 
gemellini sono curiosi di sapere soprattutto com’è la tua città. 
Il tuo compito è di scrivere loro una lettera per spiegare bene 
come stanno le cosa. Gabriel e Mary saranno molto contenti di 
ricevere la tua lettera!”

Tema B: “Gabriel e Mary…. I due gemelli sono curiosi di sapere 
soprattutto cosa fate voi nel tempo libero…”



TrainingTraining
Il training aveva lo scopo di spiegare ai bambini 
lo schema-guida e consisteva nei seguenti passi:

1. Discussione della lettera scritta la volta 
precedente, con domande del tipo: “è stato difficile precedente, con domande del tipo: “è stato difficile 
per voi scrivere una lettera?”, “sapete come 
cominciare una lettera?”

2. Consegna e lettura dello schema-guida;
3. Commenti ed esercitazione. L’esercitazione 

consisteva nel riscrivere tutti insieme la lettera 
della volta precedente con l’aiuto dello schema-
guida.

4. Lettura di alcuni temi scritti. Commento e 
discussione.



VariabiliVariabili
Le variabili prese in considerazione sono 
le stesse dei precedenti Studi: 

– parametri della qualità del testo 
(adeguatezza, struttura, lessico e (adeguatezza, struttura, lessico e 
grammatica), 

– numero di parole, 
– percentuale di errori.

Inoltre si è deciso di valutare un nuovo 
aspetto: Ricchezza temi, ossia il numero 
complessivo di nuclei tematici affrontati 
nel testo.



Variabili relative Variabili relative 
alla qualità del testoalla qualità del testo
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Conclusioni studio 5Conclusioni studio 5
•• In generale i bambini hanno tratto In generale i bambini hanno tratto 
beneficio dall’aiuto dello schemabeneficio dall’aiuto dello schema--guida.guida.

•• Nella condizione con facilitazione i bambini Nella condizione con facilitazione i bambini 
DDAI hanno scritto di più e più contenuti.DDAI hanno scritto di più e più contenuti.

•• Nella condizione con facilitazione i bambini Nella condizione con facilitazione i bambini 
DDAI hanno scritto di più e più contenuti.DDAI hanno scritto di più e più contenuti.

•• Per quanto riguarda gli errori, non abbiamo Per quanto riguarda gli errori, non abbiamo 
trovato differenze significative tra i due gruppi trovato differenze significative tra i due gruppi 
nella condizione Con Facilitazione, ma solo nella nella condizione Con Facilitazione, ma solo nella 
condizione Senza Facilitazione.condizione Senza Facilitazione.



Un supporto negli aspetti esecutivi Un supporto negli aspetti esecutivi 
della scrittura del testo può contribuire a migliorare della scrittura del testo può contribuire a migliorare 

il componimento scritto dei bambini DDAI?il componimento scritto dei bambini DDAI?

Sì, fornendo un supporto durante la fase di Sì, fornendo un supporto durante la fase di 
pianificazione del testo, la prestazione dei pianificazione del testo, la prestazione dei 

bambini con DDAI migliora sotto diversi aspetti, bambini con DDAI migliora sotto diversi aspetti, 
e soprattutto per l’accuratezza.e soprattutto per l’accuratezza.



Prima partePrima parte

Studi 1, 2, 3Studi 1, 2, 3

Bambini DDAI hanno difficoltà Bambini DDAI hanno difficoltà 
generali in scrittura, in particolare generali in scrittura, in particolare 
in: in: 
-- Organizzazione dei concettiOrganizzazione dei concetti
-- PianificazionePianificazione
-- Produzione di ideeProduzione di idee

Conclusioni generali

Studi 1, 2, 3Studi 1, 2, 3 -- Produzione di ideeProduzione di idee
-- Ricchezza del vocabolarioRicchezza del vocabolario
-- Ortografia e morfoOrtografia e morfo--sintassisintassi

Tutti questi problemi sembrano Tutti questi problemi sembrano 
essere indipendenti dal tipo di essere indipendenti dal tipo di 
compito (descrizione o narrazione) compito (descrizione o narrazione) 
e dal tipo di istruzioni (immagine o e dal tipo di istruzioni (immagine o 
titolo)titolo)



Seconda ParteSeconda Parte

Studi 4, 5Studi 4, 5

Conclusioni generali

Di fronte ad un compito molto 
difficile, come può essere un 
compito di scrittura spontanea, i 
b. con DDAI non hanno 
abbastanza risorse da 

Studi 4, 5Studi 4, 5 b. con DDAI non hanno 
abbastanza risorse da 
concentrare sugli aspetti 
ortografici, quindi commettono più 
errori. 
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