
CRITERI PER LA DIAGNOSI 
DI DISTURBO DA ADHD 

Sintomi di disattenzione: 
 
•Non presta attenzione ai particolari o commette errori di distrazione nei 
compiti scolastici o con altre attività 
•Ha difficoltà nello stare attento durante i compiti a scuola o durante il gioco 
•Non sembra ascoltare quando gli si parla direttamente 
•Ha difficoltà a seguire le istruzioni o non completa i compiti richiesti 
•Ha difficoltà nell'organizzazione di compiti e attività 
•Evita, si disinteressa, oppure rifiuta di svolgere compiti che richiedono 
un'attività mentale sostenuta per un lungo periodo di tempo 
•Spesso perde le cose necessarie per i compiti scolastici o per le attività 
•Si distrae facilmente 
•È sbadato nelle attività quotidiane 
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Sintomi di iperattività e impulsività: 
 
•Spesso muove le mani o i piedi o non riesce a stare seduto 
•Si alza in classe o in situazioni in cui ci si aspetta rimanga seduto 
•Corre in giro o si arrampica eccessivamente quando tali attività sono   
inappropriate 
•Ha difficoltà a giocare in attività tranquille 
•Si muove in continuazione come se fosse caricato da una molla 
•Parla eccessivamente 
•Spesso risponde ancor prima che le domande siano completate 
•Ha difficoltà ad aspettare il proprio turno 
•Spesso interrompe o si comporta in maniera invadente 
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I sintomi devono: 
 
 
•Essere presenti spesso per ≥ 6 mesi 
•Essere molto più evidenti rispetto a quanto atteso per un                 
bambino di pari sviluppo 
•Verificarsi in almeno 2 situazioni (p. es., a casa e a scuola) 
•Essere presenti prima dei 12 anni (almeno alcuni sintomi) 
•Interferire con le funzionalità a casa, a scuola o al lavoro 
 

ATTENTI (AI) BAMBINI – 4 maggio 2021 



ETA’ TEMPO MEDIO 
CONCENTRAZIONE 

3 anni Da 6 a 15 minuti 

4 anni Da 8 a 20 minuti 

5 anni Da 10 a 25 minuti 

6 anni Da 12 a 30 minuti 

7 anni Da 14 a 35 minuti 

8 anni Da 16 a 40 minuti 

9 anni Da 18 a 45 minuti 

10 anni Da 20 a 50 minuti 
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STAI ATTENTO ! 
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IL SETTING EDUCATIVO 

• disposizione dei banchi 
(ferro di cavallo – isole da 4) 
 

• posizione del docente 
rompere uno schema di didattica frontale 

 
• aula 
arredi, luminosità, cartellonistica alle pareti 

 
• banco 
materiale, spazio temporale per organizzare …  



Proporre strategie che incoraggino una 
risposta attiva 
 
Predisporre pause – cuscinetto 
 
Prevenire i comportamenti problema 
 
Insegnare ai bambini a fare interventi 
misurati e pertinenti 
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“La prima premessa per lo 
sviluppo del bambino è la 
concentrazione.  
Il bambino che si concentra è 
immensamente felice”. 
  
Maria Montessori 


