
Guida all’uso
Fornisce le informazioni utili per 
conoscere l’ADHD e per strutturare 
un percorso completo dalla 
valutazione all’intervento, illustrando 

gli strumenti utilizzabili nella 
valutazione dell’ADHD e le indicazioni 
per realizzare un intervento con i 
materiali contenuti nel Kit.

Strumenti di valutazione
Il volume contiene STRUMENTI 
PER VALUTARE tutte le dimensioni 
dell’ADHD:

• Iper. Scala per la valutazione 
dei deficit di inibizione 
comportamentale e di persistenza 
nel compito 

• Bad. Scala per la valutazione 

dei comportamenti oppositivi e 
aggressivi 

• Scala FE. Valutazione del 
Funzionamento Esecutivo in età 
scolare 

• Scala sulle prassie. Valutazione 
delle componenti motorio-prassiche 

• Checklist per i genitori 

Materiali per l’intervento
Il volume propone numerosi materiali 
articolati in percorsi funzionali a 
intervenire nelle diverse aree in cui si 
manifestano le problematiche: 

• Percorsi psicoeducativi per 
l’autoregolazione: attività e schede

• FE. Schede di intervento per il 
Funzionamento Esecutivo: attività e 
schede 

• Linee guida per gestire i bambini/
ragazzi disattenti e iperattivi 

• Come fare a… Consigli utili per 
bambini e ragazzi per affrontare 
alcune situazioni in cui è difficile 
concentrarsi o ricordare le cose

• Il contratto educativo: indicazioni 
per creare un “patto” tra adulto e 
bambino/ragazzo, per rinforzare i 
comportamenti positivi e sanzionare 
quelli problematici.

1 
FAMILIARIZZA CON L’ARGOMENTO ATTRAVERSO LA “GUIDA ALL’USO” SUDDIVISA IN DUE PARTI

Conoscere l’ADHD
• Descrive le difficoltà di attenzione e iperattività e il disturbo 

ADHD e ne propone una lettura attraverso il modello a  
“due vie”, attraverso le vie energetica e organizzativa.

 

Dalla valutazione all’intervento
• Presenta la procedura valutativa e gli strumenti utilizzabili, 

funzionali a evidenziare i punti di forza e le abilità emergenti e 
fornisce indicazioni per strutturare un percorso di intervento 
completo, presentando due esempi che illustrano l’utilizzo dei 
materiali contenuti nel Kit.

2 
INDIVIDUA LE DIFFICOLTÀ E RACCOGLI INFORMAZIONI CON GLI “STRUMENTI DI VALUTAZIONE” 

• Ti permettono di ottenere molteplici informazioni su aree 
diverse e di compilare il Report generale.  
Attraverso questo puoi tracciare il profilo di funzionamento e 

delle compromissioni, con riferimento alla via organizzativa o a 
quella energetica.

3 
STRUTTURA PERCORSI DI POTENZIAMENTO E RECUPERO CON I “MATERIALI PER L’INTERVENTO”

• A partire dal profilo di funzionamento, puoi iniziare a progettare 
percorsi di intervento e di potenziamento mirati e specifici, 
“costruiti” proprio su quel bambino/ragazzo.

• Il Kit propone dei materiali funzionali a realizzare questi 
percorsi, che sono particolarmente utili soprattutto 
nell’affiancamento del bambino/ragazzo mentre frequenta la 

scuola primaria e ancor più quella secondaria, laddove le abilità 
organizzative diventano centrali. 

• Una parte degli interventi è utilizzabile direttamente con il 
bambino/ragazzo (o il gruppo), un’altra parte richiede anche la 
partecipazione della famiglia e della scuola.

IN SINTESI, IL KIT È UTILE PER

• valutare le difficoltà e il disturbo di attenzione e iperattività; 

• strutturare percorsi di potenziamento e di intervento nelle aree 

più problematiche, rispondendo all’esigenza di avere un quadro 
completo e multidimensionale del bambino o ragazzo.

GUIDA RAPIDA ALL’USO DEL KIT
IL KIT PER L’ADHD COMPRENDE

COME USARE IL KIT


