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Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività (DDAI)

1) “deficit delle funzioni esecutive”

che spiega le difficoltà attentive 

in termini di modalità di elaborazione 

delle informazioni 

e di inibizione di una risposta



2) “eccessiva sensibilità ai rinforzi”

che si traduce nell’incapacità ad attendere 

una gratificazione. 

Per i bambini con DDAI infatti l’attesa è un vissuto 

talmente sgradevole 

che essi preferiscono l’immediatezza rispetto, 

per esempio, alla consistenza di un premio



3) “deficit motivazionale”

come spiegazione delle difficoltà attentive, 

assumendo che i bambini con DDAI 

non presterebbero attenzione 

proprio a quelle attività

che non suscitano in loro nessun interesse



4) “deficit nella regolazione degli stati fisiologici”, 

riferito al fatto che nei bambini con DDAI 

siano deficitarie le componenti dello sforzo, 

inteso come carico cognitivo, 

o meglio energia necessaria per far fronte alle 

richieste di un compito e 

all’attivazione prolungata dell’organismo

alle stimolazioni



Al bambino con DDAI manca 

la capacità di autocontrollo, 

ossia la capacità di inibire o di posporre

le immediate risposte motorie o emotive 

ad un evento.

Da questo deriverebbero ulteriori deficit 

nelle seguenti funzioni cognitive:



La Memoria di Lavoro (ML), 

che permette di tenere le informazioni a mente

il tempo necessario a svolgere un’azione, 

anche in assenza dello stimolo originario

che ha fornito l’informazione.

La ML, inoltre, fornisce il senso del tempo che è necessario 

per gestire un compito e svolge un importante ruolo nel 

comportamento orientato in quanto consente la 

retrospezione 

(ovvero la capacità di ricordare lo scopo) 

e la previsione 

(ovvero consente di capire ciò

che serve per raggiungere l’obiettivo)



La “self-directed speech”, 

cioè il discorso autodiretto o interiorizzato, 

che consente di riflettere su se stessi, 

di seguire regole ed istruzioni, 

di creare delle strategie per affrontare 

e risolvere i problemi 

e di costruire delle meta-regole, 

cioè dei sistemi per capire le regole 

senza bisogno di coinvolgere gli altri



L’autoregolazione dell’emozione, 

che consente all’individuo di non manifestare

in maniera immediata 

la propria reazione ad un evento, 

trattenendo le emozioni e 

cercando di guardare la situazione 

nella maniera più razionale possibile



La ricostruzione, che racchiude due processi: 

la scomposizione dei comportamenti

osservati nelle loro componenti essenziali 

e la loro ricomposizione in nuove azioni, 

allo scopo di raggiungere un obiettivo 

in maniera flessibile e creativa. 

Mediante questa funzione i bambini 

possono manipolare le informazioni 

per risolvere i problemi (problem-solving) 

e programmare le attività future



L’inibizione esecutiva 

(contrariamente all’inibizione motivazionale) 

viene messa in gioco, per esempio, 

in situazioni in cui è richiesto di mantenere o 

di interrompere repentinamente un’azione o 

un pensiero già avviati, 

ad esempio nella soppressione 

di una risposta già avviata



L’inibizione è quell’essenziale processo 

che consente l’auto-regolazione. 

Essa si riferisce all’abilità dell’organismo di 

mantenere una risposta pianificata, 

di interrompere una risposta che è stata avviata, 

di proteggere un’attività che è stata iniziata 

da interferenze esterne e 

di ritardare una risposta

(Prof. Cesare Cornoldi)



In sintesi il soggetto con DDAI presenta una difficoltà

� nella conservazione in memoria di peculiari informazioni 

(memoria di lavoro) 

� la soppressione di altre informazioni che potrebbero 

interferire con il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

(inibizione), 

� nella pianificazione strategica e il rispetto di un ordine 

predeterminato (pianificazione), 

� nella capacità di aggiustamento in caso di modificazione 

del contesto per l’attuazione di una nuova sequenza 

comportamentale (problem solving) 

� nella soppressione di comportamenti 

inadeguati e nel controllo della 

propria performance (autoregolazione)



Disturbo Autistico e

Disturbi generalizzati dello sviluppo

Compromissione qualitativa 

dell’interazione sociale:

• della comunicazione non verbale:

sguardo diretto, mimica, gestualità, postura

• dello sviluppo dei rapporti con i coetanei

• del compiacimento per le gioie altrui

• della reciprocità sociale o emotiva



Compromissione qualitativa

nella comunicazione

• Assenza o ritardo del linguaggio verbale 

(non sostituito da altre forme comunicative come 

la mimica o il gesto)

• Quando il linguaggio è sviluppato: difficoltà ad 

iniziare e sostenere una conversazione con altri

• Uso stereotipato del linguaggio o 

linguaggio idiosincratico

• Mancanza di gioco immaginativo vario

e spontaneo



Comportamenti, attività ed

interessi ristretti

• Preoccupazione per uno o 

più interessi sterotipati

• Rituali afinalistici

• Manierismi motori 

sterotipati e ripetitivi

• Preoccupazione per parti di oggetti



Tra i Disturbi generalizzati dello sviluppo

ricordiamo:

• Sindrome di Rett

• Disturbo disintegrativo dell’infanzia (CDD)

• Sindrome di Asperger

• Autismo atipico (PDD – NOS)



La disabilità mentale 

L’intelligenza è

quell’attività che permette 

all’essere umano di 

imparare, conoscere,

utilizzare il suo sapere,creare,

adattarsi al mondo e controllarlo



• Il deficit cognitivo viene individuato attraverso 

valutazione psicometrica

Definizione per fasce di gravità:

lieve: QI 50/55 - 70

media: QI 35/40 – 50/55

grave: QI 20/25 – 35/40

profonda: QI inferiore a 20/25



• I.M.  profonda:

Il livello mentale non supera i 2-3 anni

Ritardo delle acquisizioni

Autonomia quotidiana (alimentazione, pulizia, 

controllo sfinterico) parziale

Linguaggio inesistente

Dipendenti da un’altra persona

Spesso anomalie morfologiche, alterazioni

neurologiche o crisi epilettiche associate



• I. M. severa e moderata:

Età mentale 6-7 anni

Ritardo sviluppo psicomotorio

Possibile autonomia nelle condotte sociali ma in 

ambiente protetto

Linguaggio asintattico 

(dipende dalla stimolazione dell’ambiente)

Lettura impossibile o decifrazione 

rudimentale

Pensiero allo stadio preoperatorio



• I. M. lieve e limite:

Sviluppo psicomotorio spesso normale

Linguaggio non ha anomalie grossolane

Inserimento sociale soddisfacente

Rare anomalie somatiche

Difficoltà ad accedere al pensiero formale che porta 

all’insuccesso scolastico fin dalle prime 

classi della scolarità elementare



Alterazioni affettive e 

del comportamento:

I. M. profonda e severa

Isolamento –

stereotipie (dondolamenti) –

aggressività o impulsività in caso di disagio o 

frustrazione



I. M. limite o lieve

1)Manifestazioni comportamentali: 

instabilità -

reazioni di esibizione fino alle reazioni colleriche di 

fronte all’insuccesso -

alterazioni del comportamento 

(in adolescenza furto, reati minori) –

organizzazione di pensiero molto rigida 

con giudizi taglienti, eccessivi, 

senza autocritica



I. M. limite o lieve

2) Inibizione –

Passività –

Abbattimento –

Estrema sottomissione all’ambiente sia degli adulti 

che dei bambini

3) Senza alterazioni affettive particolari: 

infantilismo o immaturità



I bambini /ragazzi con le disabilità descritte

non devono essere confusi con:

• I bambini/ragazzi instabili

• I bambini/ ragazzi aggressivi

• I bambini / ragazzi molto emotivi

• I bambini /ragazzi ansiosi

• I bambini/ ragazzi impulsivi

• I bambini /ragazzi inibiti

• I bambini /ragazzi oppositivi

• I bambini/ ragazzi molto adattabili

• I bambini/ ragazzi collerici



Il disagio emotivo del bambino/ragazzo

si manifesta:

Con modalità implosive: 

inibizione motoria, troppa docilità, difficoltà di 

attenzione, difficoltà di comunicazione verbale, 

difficoltà nell’assertività, disinteresse “mi annoio”, 

perdita della stima di sé “non sono capace”, 

perdita della percezione di essere amati “i miei 

compagni non mi vogliono”, “i miei 

genitori non mi vogliono bene”, 

sintomi somatici



Il disagio emotivo del bambino/ragazzo

si manifesta:

• Con modalità esplosive:

agitazione (si muove in continuazione), instabilità

che si può trasformare in rabbia “non si può dirgli 

nulla”, “non gli va bene niente”, “è irritabile”,…; 

opposizione, difficoltà a riconoscere l’autorità, 

scarsa autostima, legame precario. 



Altre manifestazioni

• Ansia: sentimento penoso associato ad un 

atteggiamento di attesa di un evento imprevisto 

e vissuto come spiacevole

• Angoscia: sensazione di estremo malessere 

accompagnata da manifestazioni somatiche 

(neurovegetative e/o viscerali)

• Paura:  legata ad un oggetto o a una 

precisa situazione ricollegabile sia ad un 

fatto dell’esperienza sia ad un evento 

nell’educazione



• Angoscia normale o patologica?

Dice Anna Freud: 

“non è la presenza o l’assenza dell’angoscia e neppure la 

sua qualità e neanche la sua quantità che permette di 

predire il successivo equilibrio psichico o la malattia.  

Ciò che è significativo riguardo a ciò, è esclusivamente la 

capacità dell’Io di controllare l’angoscia”



I disturbi dell’umore

• La depressione: può essere un segno transitorio (in 

risposta ad un evento traumatico) o più duraturo e 

interferisce con il funzionamento della persona

• Il disturbo bipolare: episodi maniacali  con umore 

alto, euforia, espansività, iperattività, irritabilità, 

stima eccessiva di sé alternati ad episodi depressivi 

(umore triste, perdita di piacere  

e interesse).  Forte oscillazione 

tra euforia e depressione
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