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Secondo la quinta edizione del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5),

il Disturbo da Deficit di Attenzione Iperattività (ADHD) riguarda il 5% dei bambini e il 2,5% degli

adulti che hanno una diagnosi certificata del disturbo dell'attenzione.

Tuttavia, recenti studi condotti dal King's College di Londra dimostrano che l'intero fenomeno

è molto più ampio. Un'indagine condotta tra i partner di EMPOWER ME evidenzia il fatto che

nelle scuole coinvolte nel progetto quasi il 40% degli studenti ha questa condizione, mentre

tra i Centri di formazione professionale la percentuale raggiunge il 60%.

L'OBIETTIVO GENERALE del progetto è quello di migliorare il successo accademico /

educativo e le prestazioni degli studenti con deficit di attenzione. 

Pertanto, gli OBIETTIVI SPECIFICI comprendono, da un lato, lo sviluppo di strumenti e metodi

innovativi per promuovere le capacità degli insegnanti/formatori/educatori di affrontare

adeguatamente le capacità di attenzione degli studenti. D'altra parte, il progetto intende

fornire agli studenti strategie, strumenti e metodi per gestire i loro disturbi dell'attenzione e

aumentare la loro capacità di attenzione.

Prendendo in considerazione questi aspetti, l'obiettivo di questo output è duplice:

1. I partner del progetto sono interessati a capire come gli studenti ritengono che i loro

problemi di attenzione e comportamentali interferiscano con i loro risultati accademici;

2. I partner del progetto sono interessati a comprendere anche il punto di vista degli

insegnanti nel lavorare con gli studenti ADHD. 

Al fine di sviluppare questa analisi, i partner del progetto hanno progettato e realizzato due

questionari online in tutte le lingue dei paesi partner: uno per gli studenti e uno per i

formatori/insegnanti/educatori.

Oltre ai questionari, ogni centro di formazione coinvolto nel progetto (Civiform, IES Valle de

Aller, Logopsycom e FBO) ha condotto un'intervista semi-strutturata basata su domande

sviluppate dall'intera partnership. 

Qui di seguito presentiamo una breve sintesi dei risultati dei questionari a partire da quello

sugli studenti.

Introduzione
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Per promuovere il successo educativo degli studenti con disturbi dell'attenzione in contesti di

IFP, è importante dare voce agli studenti e agli insegnanti/formatori/educatori che lavorano in

classi multiproblematiche e soprattutto con giovani con disturbi comportamentali.

Per affrontare efficacemente il problema degli studenti con disturbi dell'attenzione, è

necessario avere una chiara prospettiva dei bisogni degli studenti ed essere proattivi

nell'identificazione di soluzioni. 

Al fine di analizzare il contesto a livello di partenariato, ogni partner ha somministrato i dovuti

questionari per studenti raggiungendo un totale di 320 studenti provenienti da sei paesi

diversi: Francia, Italia, Belgio, Belgio, Portogallo, Bulgaria e Spagna.

FRANCIA: IRIPS ha coinvolto 22 studenti tra i 17 e i 22 anni provenienti da due diverse

organizzazioni: 

- Etudes et Chantiers Corsica che è un'associazione per l'integrazione sociale e professionale

che applica l'apprendimento facendo pedagogia;

- Institut de Formation et de Recherché en Travail Social (IFRTS) che è un centro di formazione

professionale in campo sociale. 

ITALIA: Civiform ha coinvolto 139 studenti tra i 15 e i 18 anni della nostra scuola. Tra questi, per

ogni classe ci sono almeno 2 studenti con disturbi comportamentali o di attenzione.

senza diagnosi e uno studente con diagnosi di ADHD.

BELGIO: Logopsycom ha coinvolto 25 studenti tra i 12 e i 18 anni di un centro terapeutico

partner.

PORTOGALLO: IPP ha coinvolto 25 studenti tra i 16 e i 18 anni di una scuola secondaria che

offre programmi professionali.

SPAGNA: IES Valle de Aller ha coinvolto 82 studenti tra i 13 e i 16 anni del loro centro di

formazione professionale IES Valle de Aller.

BULGARIA: FBO ha coinvolto 26 studenti tra i 13 e i 16 anni di diverse scuole secondarie e

professionali. La metà di loro ha una diagnosi di ADHD.

Il punto di vista degli studenti
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I questionari online per studenti

Al fine di dare voce ad alcuni studenti che studiano nelle scuole coinvolte nel progetto, il

partenariato ha creato un questionario online composto da 15 domande a risposta chiusa che hanno

riguardato i temi della soddisfazione della scuola, i problemi di focalizzazione dell'attenzione e la loro

opinione sullo svolgimento delle lezioni. 

Sono state inoltre aggiunte due domande aperte per analizzare in modo specifico le difficoltà degli

intervistati durante la scuola al fine di trovare possibili soluzioni.

Si tenga presente che il numero di studenti coinvolti con e senza ADHD non è lo stesso per ogni

Paese. 

Qui presentiamo le principali conclusioni che si possono trarre dall'analisi comparativa dei risultati

delle domande dei questionari. Si ricorda che si tratta di dati forniti a livello europeo e che i partner

coinvolti nel progetto sono dislocati in diversi Paesi con contesti differenti.

Tuttavia, qui di seguito abbiamo elencato i principali risultati che sono rilevanti da prendere in

considerazione per lo sviluppo delle ulteriori realizzazioni:

Un numero significativo di intervistati ha incontrato difficoltà scolastiche negli anni precedenti a

quello attuale, in particolare quando avevano un'età compresa tra i 10 e i 14 anni;

 

Durante il difficile periodo scolastico, gli studenti si sono sentiti soli, inadeguati, arrabbiati o

stressati e spesso hanno mostrato disinteresse e svogliatezza verso le materie in cui hanno

avuto i maggiori problemi;

 

La maggior parte dei problemi scolastici riguardava lo studio e l'approccio alle singole materie

scolastiche. Circa il 10% degli studenti che hanno risposto alle domande aperte sono consapevoli

di avere significativi problemi di concentrazione e attenzione, e quasi il 30% degli intervistati

nelle domande chiuse ha dichiarato di avere difficoltà a mantenere l'attenzione durante le attività

scolastiche;

 

La maggior parte degli studenti (con o senza ADHD) dimenticano il materiale scolastico a casa,

spesso si distraggono durante le lezioni parlando con il compagno di scrivania o pensando ad

altre cose, e ritengono che l'intervento degli insegnanti sia necessario per riportare la soglia di

attenzione a livelli accettabili;

 

Molti studenti mostrano la volontà degli insegnanti di rimproverare la classe quando è distratta,

di proporre pause o attività più motivanti. Molti ritengono inoltre necessario che l'insegnante

spieghi/mostra loro come organizzare il materiale scolastico sulla scrivania.
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Interviste semi-strutturate
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Oltre ai questionari online, presentiamo i risultati delle interviste semi-strutturate realizzate da
Logopsycom, Civiform, Ies Valle de Aller e FBO in cui ogni partner ha rivolto a 2-3 studenti con
diagnosi di ADHD alcune domande per capire i loro bisogni e le loro percezioni sulla loro vita a
scuola.  

Dalle risposte alle interviste semi-strutturate, è possibile riassumere le seguenti conclusioni:  

 

La maggior parte degli intervistati si concentra maggiormente durante le lezioni che amano di

più o che comportano un minore carico di studio. Alcuni studenti sono più concentrati quando

scrivono su argomenti o riflettono su alcune domande poste dagli insegnanti, mentre altri

disegnano o scarabocchiano per concentrarsi meglio e ascoltare le lezioni più attentamente;

 

Ciò che più distrae gli studenti sono gli stimoli uditivi, il ticchettio delle penne, il rumore delle

sedie in movimento, le risate e le chiacchiere dei compagni di classe. Un'ulteriore fonte di

distrazione è il movimento degli studenti che si alzano dal banco per muoversi in classe,

masticare gomme o usare i telefoni cellulari;

 

Per concentrarsi maggiormente durante lo studio, gli studenti hanno bisogno di silenzio e non

hanno bisogno di altre persone o fonti di distrazione come il telefono. Hanno bisogno di

rilassarsi prima di iniziare a studiare;

 

Molti giovani tendono a dimenticare di fare i compiti a casa e non lo fanno in tempo. Una delle
strategie che riconoscono come un buon modo per superare questo problema è scrivere
sempre le cose nel diario;

 
La maggior parte degli intervistati dice di preferire i test scritti perché si eccitano o si
innervosiscono durante le domande orali e perdono la loro strada. Al contrario, alcune persone
preferiscono le domande orali perché saltano la lettura di alcune domande o si dimenticano di
rispondere ad alcune domande durante i test in classe. 

 

Per concentrarsi maggiormente in classe, gli studenti propongono agli insegnanti le seguenti

attività: lavoro di gruppo finalizzato alla collaborazione e al supporto nello studio, filmati sulle

lezioni, giochi educativi, esperimenti ed esperienze pratiche, esercizi con PC o smartphone (es.

Kahoot App) e la creazione di schemi o mappe mentali per lo studio.
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Dopo l'analisi approfondita del contesto degli studenti, è essenziale comprendere anche il

punto di vista degli insegnanti. Ogni partner ha condotto i questionari raggiungendo 56

insegnanti provenienti da sei Paesi diversi: Francia, Italia, Belgio, Belgio, Portogallo, Bulgaria

e Spagna.

FRANCIA: IRIPS ha coinvolto 7 insegnanti di Etudes et Chantiers Corsica che è

un'associazione per l'integrazione sociale e professionale che applica l'apprendimento

attraverso la pedagogia; Institut

de Formation et de Recherché en Travail Social (IFRTS) che è un centro di formazione

professionale in campo sociale e Sud Concept che è un centro di formazione professionale.

ITALIA: Civiform ha coinvolto 7 insegnanti che lavorano nella scuola.

BELGIO: Per il secondo questionario online, Logopsycom ha coinvolto 6 insegnanti delle

scuole dell'area di Mons.

PORTOGALLO: IPP ha coinvolto 10 insegnanti delle scuole secondarie e professionali

superiori.

SPAGNA: Per il secondo questionario online, IES Valle de Aller ha coinvolto 10 insegnanti che

lavorano nella scuola.

BULGARIA: FBO ha coinvolto 6 insegnanti della stessa scuola.

Qui di seguito presenteremo le principali conclusioni per capire il contesto relativo agli

insegnanti che lavorano principalmente nei centri di formazione professionale e spesso con

studenti con ADHD.

Il punto di vista degli insegnanti
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I questionari online per gli insegnanti

Osservazioni finali
 
Ci sono alcune osservazioni finali dal punto di vista degli insegnanti che vale la pena di
evidenziare perché costruiscono un quadro completo di quanto è emerso nell'ambito della
nostra attività di interviste a livello europeo:
 

Circa la metà degli insegnanti, pur non avendo frequentato corsi sull'ADHD, si sentono
preparati sull'argomento e ritengono che anche la scuola sia preparata;

 
Circa la metà degli insegnanti fa fatica a mantenere l'attenzione in classe, attribuendo la
responsabilità principalmente al carico di lavoro, ai contenuti delle lezioni e ai metodi di
insegnamento. Abbiamo incluso questi aspetti nelle conclusioni principali perché sono
rilevanti per lo sviluppo dei seguenti risultati; 

 
La maggior parte degli insegnanti ritiene di non aver mai ricevuto o solo raramente
ricevuto informazioni sull'ADHD da circolari ministeriali, corsi di formazione e parenti; 

 

La maggior parte degli insegnanti ritiene che una migliore collaborazione tra scuola,

famiglia e psicologi sia necessaria per gestire gli studenti con ADHD.
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Questo prodotto aveva lo scopo di raccogliere le prospettive degli studenti e degli

insegnanti/formatori/educatori. 
I partner del progetto EMPOWER ME sono interessati a capire come gli studenti credono che
la loro attenzione e i conseguenti problemi comportamentali interferiscano con i loro risultati
accademici. Dal punto di vista degli insegnanti è interessante come possono aiutare gli
studenti durante le attività scolastiche.  
Due questionari online sono stati inviati a un numero totale di 320 studenti provenienti da 6
diversi paesi europei e 56 insegnanti/educatori. 
Oltre a ciò, i centri di formazione
coinvolti nel progetto (Civiform, Ies Valle de Aller, FBO e Logopsycom) hanno organizzato
un'intervista con 2-3 studenti ADHD per capire i loro bisogni e le loro percezioni sulla loro vita
scolastica.
Presentiamo qui le conclusioni finali di tutto il lavoro svolto che ci aiuterà nella costruzione

dei successivi output previsti dal progetto che sono lo sviluppo di un centro risorse virtuali e

supporto al programma di b-learning per insegnanti/formatori/educatori e un kit di strumenti

per gli studenti.

 
Studenti
L'analisi dei questionari degli studenti evidenzia il ruolo fondamentale che essi attribuiscono
agli insegnanti nella gestione della classe e nell'organizzazione di attività finalizzate a
migliorare i livelli di attenzione durante le attività scolastiche. Per questo motivo, sono
necessari corsi di formazione specifici per gli insegnanti, in particolare sulle strategie da
utilizzare e sulle attività da offrire agli studenti per mantenere e migliorare i livelli di
attenzione durante le lezioni.
Inoltre, l'analisi delle interviste strutturate mostra anche la necessità specifica degli studenti

con ADHD di essere più motivati ("se mi annoio o non mi piace la materia mi distrae di più"), di

lavorare di più in gruppo, di fare attività esperienziali, ludiche e tecnologiche in classe. A tal

fine, potrebbe essere interessante creare un toolkit con giochi didattici che aiutino a

rivedere specifiche materie scolastiche o attività da fare in classe con gli insegnanti come

lavoro di gruppo.

 
Insegnanti
Dall'analisi dei questionari degli insegnanti emerge sia l'esigenza degli insegnanti di realizzare

corsi specifici sull'ADHD, sia di approfondire la conoscenza delle strategie per il

miglioramento delle relazioni con gli psicologi e la famiglia. 

E' emersa anche la necessità di ricevere maggiori informazioni dai Ministeri della Pubblica

Istruzione dei singoli Stati membri.

e dalla scuola stessa. A tal fine, potrebbe essere utile una piattaforma in cui siano incluse sia

le informazioni legislative che le buone pratiche adottate dalle singole scuole o dagli

insegnanti.

Conclusioni finali
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