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La diffusione statisticamente significativa del DDAI, unitamente alle difficoltà di diagnosi che 
esso comporta, segnalano l’importanza che può presentare uno screening preventivo volto a iden-
tificare i soggetti a rischio, sui quali condurre, in un secondo momento, accertamenti mirati. Da 
questo punto di vista il contesto scolastico potrebbe offrire le condizioni più adeguate. Ciò è stato 
verificato attraverso uno studio pilota realizzato in 7 scuole primarie su un campione selezionato 
di 64 soggetti (pari all’11,3% dell’universo considerato). La metodologia, fondata sulla considera-
zione dell’insegnante come fonte di dati, ha fatto ricorso a una batteria di strumenti (SDAI, TRS, 
Scala Vanderbilt) utilizzati non con finalità diagnostiche ma unicamente di primo screening dei pro-
babili soggetti a rischio. I dati rilevati consentono di confermare la funzionalità di tale metodologia 
e di definire le caratteristiche di quella che potrebbe configurarsi come prima fase del processo 
diagnostico di tipo clinico.

1. Introduzione

La difficoltà di diagnosticare il Disturbo da Deficit dell’Attenzione/
Iperattività (DDAI) ha fatto sì che nel corso degli anni le varie ricerche 
compiute sull’argomento abbiano condotto a rilevare una presenza del 
disturbo estremamente variabile, caratterizzata da un’ampia fluttuazione 
delle stime epidemiologiche e da valori talvolta molto superiori a quelli 
dichiarati dal DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994), pari al 
3-5% della popolazione in età scolare. In proposito può essere utile ri-
farsi alla rassegna pubblicata da De Rènoche (2002), riferita agli studi 
epidemiologici sul DDAI effettuati tra il 1996 e il 2002. Nel periodo 
1996-1999, risulta che l’incidenza dei casi in età scolare rilevati dalle ri-
cerche realizzate presenta un range molto ampio, che va addirittura dal 
2,4% al 24,05%. Negli anni compresi tra il 2000 e il 2002 il range di 
incidenza (comprendendo però anche il periodo prescolare) subisce una 
lieve riduzione, presentando valori compresi tra il 3,7% e il 19,8% della 
popolazione, ma rimane ugualmente estremamente ampio. Ciò consente 
di ipotizzare che la formulazione di diagnosi corrette incontri alcune dif-
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ficoltà, a cui contribuiscono da una parte la non omogeneità degli stru-
menti diagnostici di volta in volta impiegati, dall’altra una caratteristica 
peculiare alla diagnosi stessa, relativa al fatto che «di solito, il disturbo [di 
DDAI] viene diagnosticato per la prima volta durante le scuole elementari, 
quando l’adattamento scolastico risulta compromesso [ma] nella maggior 
parte dei soggetti, i sintomi si attenuano durante la tarda adolescenza e 
l’età adulta» (American Psychiatric Association, 1994, p. 100). In effetti, 
De Rènoche (2002) evidenzia come negli studi riferiti all’adolescenza non 
solo si riduca il tasso di incidenza dei casi rispetto alla popolazione to-
tale, ma la stessa variabilità dei valori epidemiologici presenti un range 
più contenuto, come se durante l’adolescenza la valutazione univoca della 
sintomatologia fosse più agevole. Le ricerche pubblicate tra il 1996 e il 
1999 e relative al periodo dell’adolescenza presentano infatti un range di 
incidenza dei casi che oscilla tra lo 0,2% e il 5,8% e che si riduce ulte-
riormente negli studi effettuati nel triennio 2000-2002, collocandosi tra 
l’1,51% e il 3,9%.

Occorre peraltro precisare che queste ricerche, oltre ad utilizzare 
strumenti diagnostici diversi, prendono in considerazione popolazioni non 
del tutto equivalenti e fanno ricorso a criteri che spesso non presentano 
carattere di generalità ma risultano essere peculiari alla specifica ricerca. 
Inoltre anche le differenze riscontrabili a livello di formazione accade-
mico-clinica del gruppo di ricercatori sembrano influenzare la rilevazione 
di diversi tassi di iperattività (Prendergast, Taylor e Rapoport, 1988). In 
effetti, la diversa considerazione dei fattori eziologici legati alle manife-
stazioni del disturbo, nonché il diverso peso e il diverso ruolo assegnati 
alla componente organico-biologica piuttosto che a quella psico-sociale, 
comportano quasi inevitabilmente ripercussioni a livello clinico e operativo 
(Sergeant e Steinhausen, 1992; Gallucci, Bird, Berardi, Gallai, Pfanner e 
Weinberg, 1995). In proposito Taylor e Sandberg (1984) hanno infatti 
riscontrato che, anche qualora si esaminino popolazioni appartenenti a 
paesi diversi (Usa e Gran Bretagna), se i criteri diagnostici sono analoghi 
e se i dati rilevati vengono analizzati in riferimento all’età e al sesso dei 
soggetti, le stime di incidenza del disturbo tendono ad essere simili.

Ancora più interessante, soprattutto per le finalità del presente la-
voro, è il fatto che Taylor e Sandberg (1984) evidenzino come qualora 
le stime siano fondate sui dati rilevati attraverso strumenti standardizzati 
somministrati agli insegnanti, le percentuali di bambini iperattivi rilevate 
nei diversi paesi siano simili. Gli studi di Gugliada, Cornoldi e Carretti 
(2002) in Italia e di Kakouros, Maniadaki e Papaeliou (2004) in Grecia 
confermano le corrette valutazioni operate dagli insegnanti. Si può per-
tanto evincere che gli insegnanti possono svolgere un ruolo attivo nelle 
prime fasi di diagnosi del disturbo DDAI.
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Il coinvolgimento degli insegnanti può trovare una giustificazione an-
che nel fatto che, in linea generale, all’interno dei protocolli diagnostici di 
bambini con sospetto di DDAI, il ricorso alle Scale di valutazione del com-
portamento è ormai comune e viene giustificato con il fatto che se anche 
tali strumenti non consentono una «fotografia» esaustiva del disturbo, non 
di meno forniscono una prima misurazione «quantitativa» delle difficoltà 
comportamentali del bambino (Reffieuna, 2002; Marzocchi, Oosterlaan, 
De Meo, Di Pietro, Ancilletta, Pezzica, Sergeant e Zuddas, 2003).

D’altra parte molti studi evidenziano come l’osservazione del bam-
bino in una situazione sociale strutturata quale è quella scolastica, specie 
se accompagnata dalla disponibilità degli insegnanti a rispondere alle ri-
chieste di strumenti standardizzati, può notevolmente contribuire alla for-
mulazione di una diagnosi corretta (Conners, 1987; Biederman, Keenan 
e Faraone, 1990; Camerini, Coccia e Caffo, 1996; Conners, Sitarenios, 
Parker e Epstein, 1998; Reffieuna, 2002; Camaioni, Aureli e Perucchini, 
2004). Ne deriva che l’identificazione dei casi e l’accuratezza diagnostica 
risultano incrementate qualora si faccia ricorso ai dati ricavati dalle valu-
tazioni effettuate dagli insegnanti.

La stessa accuratezza non pare invece riscontrarsi nelle valutazioni 
fornite dai genitori (Mitsis, McKay, Schultz, Newcorn e Halperin, 2000). 
Le spiegazioni di ciò sono molteplici:

a) oggi i bambini trascorrono gran parte della giornata a scuola e 
ciò permette agli insegnanti di raccogliere dati più ricchi sui loro com-
portamenti sociali e cognitivi. Il fatto che i genitori trascorrano con i figli 
spesso solo le ore serali (quando si verificano raramente attività di ap-
prendimento disciplinare) impedisce di disporre di elementi di conoscenza 
adeguati sul comportamento cognitivo dei figli;

b) gli insegnanti possono più agevolmente operare confronti tra 
bambini diversi: sia tra quelli appartenenti a coorti diverse, sia tra quelli 
appartenenti alla stessa coorte e alla stessa classe scolastica. Ne de-
riva che le loro valutazioni fanno sempre riferimento a standard, anche 
se questi ultimi non conseguono a procedure scientifiche. Le valutazioni 
degli insegnanti presentano pertanto, rispetto ai genitori, un più elevato 
grado di affidabilità e attendibilità;

c) un ruolo fondamentale è svolto dal tipo di attività in cui i bambini 
sono impegnati a scuola (Bronfenbrenner, 1979; trad. it. 1986). Mentre 
a scuola quasi tutte le attività richiedono un elevato grado di attenzione 
e un comportamento di ipoattività, avviene il contrario a casa (Bonino e 
Reffieuna, 1999). È ovvio quindi che i comportamenti di disattenzione e 
iperattività siano più facilmente rilevabili a scuola.

Anche se il coinvolgimento dei genitori nel trattamento del DDAI è 
oggi previsto da molti studi, si può quindi concludere che, rispetto ai 
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genitori, gli insegnanti offrano nel complesso valutazioni più realistiche 
e obiettive (Camerini et al., 1996; Mitsis et al., 2000) nonché maggior-
mente discriminative per quanto riguarda i diversi sottotipi del disturbo 
(Power, Doherty, Karustis, Eiraldi, Anastopoulos e DuPaul, 1998). Occorre 
inoltre sottolineare che i problemi di disattenzione e iperattività si manife-
stano spesso solo a partire dalla scuola primaria perché essa rivolge ai 
bambini richieste comportamentali molto più definite e rigide della scuola 
dell’infanzia (Reffieuna, 2003). Di conseguenza spesso sono gli insegnanti 
della scuola primaria a rilevare per primi la presenza di comportamenti 
che consentono di ipotizzare un DDAI e a invitare i genitori – che in alcuni 
casi negano il problema – a prendere contatto con i servizi sanitari per la 
definizione diagnostica (DuPaul, 1992).

Pensare che la procedura di diagnosi del DDAI possa ignorare il con-
tributo degli insegnanti sarebbe quindi molto negativo: d’altra parte la 
necessità di tale coinvolgimento era già chiaramente indicata da Abikoff, 
Gittelman e Klein nel 1980.

Non ci si può però nascondere che la sensibilità ai comportamenti di 
disattenzione e iperattività non corrisponde negli insegnanti a un’adeguata 
conoscenza del quadro clinico del DDAI. Nel contesto scolastico non solo 
italiano il DDAI sembra ancora essere misconosciuto o frainteso (Barba-
resi e Olsen, 1998; Snider, Busch e Arrowood, 2003), anche se quasi 
sempre sono proprio gli insegnanti a ipotizzare l’esistenza di un possibile 
disturbo legato a disattenzione/iperattività (Sax e Kautz, 2003). Ben po-
chi insegnanti dispongono di una conoscenza del disturbo per come esso 
viene attualmente descritto in letteratura (e, d’altra parte, ci si può chie-
dere se tale conoscenza debba davvero far parte del bagaglio professio-
nale di un docente). Tale situazione comporta comunque un grosso peri-
colo. L’ignoranza degli aspetti cognitivi e neuropsicologici e di quelli di au-
toregolazione o di scarsa autostima (Cornoldi, Gardinale, Masi e Pettenò, 
1996) fa sì che l’insegnante rilevi i comportamenti di disattenzione e di 
iperattività e correttamente attribuisca a tali comportamenti la responsa-
bilità maggiore dei risultati scolastici negativi, ma ne identifichi l’eziolo-
gia nella mancanza di volontà del bambino, in un difetto di carattere o 
di temperamento, nell’estrazione sociale, o ancora nell’immaturità o nella 
scarsa educazione ricevuta in famiglia. Molto significativo è in proposito 
quanto segnalano gli insegnanti relativamente ai bambini che negli anni 
scolastici 2002-2003 e 2003-2004 hanno frequentato anticipatamente la 
scuola primaria (Reffieuna, 2003).

Si giunge così a un apparente paradosso: all’interno delle scuole 
la sindrome del DDAI risulta misconosciuta, ma la maggior parte degli 
studi che hanno coinvolto gli insegnanti in qualità di «valutatori» del bam-
bino hanno riportato stime sull’incidenza della sindrome stessa più ele-
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vate di quelle assunte come riferimento e indicate nel DSM-IV (ovvero il 
3-5%). Probabilmente il nodo centrale della questione sta nel fatto che 
il problema viene colto dagli insegnanti in linea generale e intuitiva, ma 
non viene «riconosciuto» attraverso criteri scientifici. Soprattutto, gli in-
segnanti si rivelano capaci di cogliere adeguatamente i comportamenti 
che fungono da indicatori della sindrome, ma non possiedono il quadro 
generale della sindrome stessa.

A nostro avviso il punto critico sul quale riflettere non riguarda quindi 
soltanto l’affidabilità e l’attendibilità degli insegnanti in quanto «valuta-
tori», ma altresì il modo con il quale può essere realizzato il loro coin-
volgimento nel riconoscimento precoce dei casi di sospetto DDAI e nel 
successivo trattamento. Infatti, se è vero che la scuola condiziona forte-
mente il percorso di sviluppo e di vita degli individui (Bonino e Reffieuna, 
1999; Pianta, 1999; Reffieuna, 2002; 2003), ciò è ancora più vero per il 
bambino con DDAI (Nardella, 2003). Occorre perciò organizzare a scuola 
un intervento multidisciplinare e sinergico tra tutti gli attori coinvolti nel 
trattamento del disturbo (Power, Karustis e Habboushe, 2001).

2. Caratteristiche e finalità dell’indagine

Gli assunti teorici sopra enunciati sono stati verificati, a partire dal 
2001, attraverso una serie di indagini di carattere limitato realizzate all’in-
terno delle esercitazioni previste nel corso universitario condotto da uno 
degli autori (in specifico, Reffieuna). L’assegnazione di una tesi di laurea 
(di cui il presente articolo riprende i dati) ha in seguito consentito di ef-
fettuare un’indagine di più ampio respiro, con linee metodologiche che 
necessitano ancora di aggiustamenti ma che possono fornire alcuni inte-
ressanti elementi di analisi e di riflessione.

Tale indagine si proponeva due finalità: testare la possibilità che gli 
insegnanti svolgessero un ruolo attivo nello screening iniziale dei casi di 
DDAI e verificare se la stima di bambini con «probabile» DDAI, ricavata 
attraverso il coinvolgimento degli insegnanti, si collocasse all’interno del 
range 3-5% definito dal DSM-IV o se ne discostasse.

La seconda finalità comprendeva una serie di obiettivi distinti:
a) analizzare le segnalazioni degli insegnanti in riferimento alle varia-

bili indipendenti costituite da sesso, età e classe frequentata per verifi-
care se i dati raccolti potessero essere considerati analoghi (in termini 
assoluti e percentuali) a quelli riportati dalle più recenti ricerche italiane 
(Marzocchi e Cornoldi, 2000; Gallucci et al., 1995; Camerini et al., 1996; 
Calzolari e Dell’Anna, 2000) che hanno utilizzato strumenti di valutazione 
simili a quelli da noi impiegati (in particolare le scale SDAI e TRS);
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b) verificare se potessero riscontrarsi differenze significative tra 
gli alunni frequentanti le diverse classi della scuola primaria e le diverse 
scuole;

c) accertare se, a seconda dello strumento utilizzato, esistessero 
differenze qualitative e/o quantitative nella rilevazione delle diverse carat-
teristiche cognitive e comportamentali degli alunni, ovvero se la sottotipiz-
zazione del DDAI potesse essere influenzata dalle modalità di costruzione 
dello strumento.

Si ritiene non privo di significatività, inoltre, il fatto che l’indagine qui 
presentata sia stata effettuata in un’area geografica – la provincia di To-
rino – non ancora coinvolta in questo tipo di studi, finora indirizzati alle 
province di Ferrara, Bologna, Pisa e Perugia.

3. Metodologia

3.1. Gli insegnanti

Gli insegnanti che hanno partecipato all’indagine sono stati 57. Le 
classi coinvolte sono state 31. Agli insegnanti è stato chiesto di selezio-
nare, all’interno delle rispettive classi, i bambini che a loro avviso presen-
tavano difficoltà attentive e di concentrazione e/o che mostravano com-
portamenti iperattivi e impulsivi, indipendentemente dai risultati scolastici 
conseguiti. Solo in un secondo momento è stato chiesto di indicare anche 
il livello di riuscita scolastica, secondo una scala a tre punti (1 = bassa riu-
scita; 2 = media riuscita; 3 = alta riuscita).

Intenzionalmente si è ritenuto di fare ricorso a criteri di selezione 
dei soggetti che non conseguissero alla raccolta di dati osservativi si-
stematici o di diari topologici, ma che fossero il frutto di osservazioni 
intuitive e di percezioni personali di carattere quotidiano (Reffieuna, 
2002). I rischi di distorsione erano pertanto molto elevati, ma si è rite-
nuto di non poter ovviare a tali inconvenienti per due ragioni: in primo 
luogo sarebbe risultata impercorribile una modalità di raccolta dei dati 
che prevedesse precedenti raccolte di dati osservativi, sia perché ciò 
avrebbe richiesto un periodo di tempo di almeno sei mesi sia perché 
molti insegnanti si sarebbero rifiutati di ottemperare alla richiesta; 
in secondo luogo si è ritenuto, coerentemente con quanto segnalano 
gli studi sulla relazione alunno-insegnante (Pianta, 1999), che in ogni 
caso la percezione che l’insegnante ha del comportamento dell’alunno 
influenza fortemente il comportamento di entrambi i soggetti e costi-
tuisce pertanto una variabile critica non trascurabile. Se il rischio di di-
storsione non risulta accettabile all’interno di un vero e proprio percorso 



Strategie di screening della sindrome da DDAI nel contesto...

451

formale di diagnosi, a nostro avviso può essere accettato all’interno di 
uno screening iniziale volto semplicemente a evidenziare le possibili 
aree di criticità (Reffieuna, 2002).

Infine si è ritenuto di dover rispettare anche un criterio di economi-
cità: qualora la compilazione degli strumenti fosse stata prevista indistin-
tamente per tutti gli alunni delle classi, avrebbe richiesto tempi molto più 
lunghi e la collaborazione degli insegnanti sarebbe stata più problematica; 
inoltre le stesse risposte avrebbero presentato rischi ulteriori di distor-
sione per la dilazione temporale che si sarebbe verificata nelle risposte.

Tale impostazione metodologica può quindi aver prodotto l’esclusione 
di alcuni bambini, i quali avrebbero potuto ottenere un punteggio significa-
tivo alle scale se la valutazione fosse stata più accurata: i cosiddetti «falsi 
negativi». Allo stesso modo può aver compreso alcuni «falsi positivi», cioè 
bambini che in realtà non soffrono di DDAI ma più semplicemente mani-
festano alcuni comportamenti problematici. I dati rilevati possiedono co-
munque a nostro avviso un elevato interesse proprio in quanto riflettono 
la «percezione del problema» da parte degli insegnanti, a prescindere dal-
l’utilizzo di scale di valutazione standardizzate, anche se comportano il 
limite di una non completa confrontabilità con i dati di altre ricerche.

I dati raccolti non presentano pertanto significato epidemiologico; 
hanno, più semplicemente, lo scopo di configurare una condotta meto-
dologica percorribile ogniqualvolta si renda necessario effettuare scree-
ning su ampia scala di soggetti a rischio con tempi e costi relativamente 
bassi.

3.2. I soggetti

La ricerca ha interessato una popolazione totale di 566 alunni (di cui 
288 maschi, pari al 51%, e 278 femmine, pari al 49%), di età compresa 
tra i 6 e i 10 anni, frequentanti sette scuole primarie della provincia di 
Torino raggruppate in tre direzioni didattiche, per l’occasione denominate:

I Circolo: 5 scuole per complessive 20 classi (355 alunni), site in un 
comune di 26.000 abitanti;

II Circolo: 1 scuola per complessive 7 classi (136 alunni), sita in un 
comune di 25.000 abitanti;

III Circolo: 1 scuola per complessive 4 classi (75 alunni), sita in un 
comune di 12.000 abitanti della prima cintura del capoluogo piemontese.

Gli alunni risultano suddivisi in cinque coorti, di numerosità pressoché 
pari, coincidenti con i cinque diversi livelli di scolarizzazione che caratte-
rizzano l’organizzazione della scuola primaria. L’età indicata assume il si-
gnificato di età media per la specifica classe scolastica. Del tutto casual-



A. Reffieuna, L. Bosco

452

mente il numero di maschi e femmine è pressoché pari e ciò attribuisce 
maggiore significatività ai dati rilevati.

Occorre richiamare l’attenzione sul fatto che – contrariamente a 
quanto avvenuto nello studio di Marzocchi e Cornoldi (2000), che aveva 
escluso dalla ricerca i bambini delle classi prime perché ritenuti carat-
terizzati da un comportamento ancora troppo variabile per consentire di 
stabilire in modo attendibile la presenza o meno delle caratteristiche del 
DDAI – nella presente indagine si è ritenuto di includere anche gli alunni 
delle classi prime. La nostra scelta è derivata dalla considerazione che 
i problemi di disattenzione e di iperattività vengono rilevati dagli inse-
gnanti fin dal primo ingresso dei bambini nella scuola primaria (Reffieuna, 
2003). È vero, infatti, che la capacità di attenzione del bambino di 6 anni 
è ancora fluttuante e che la sua iperattività può semplicemente essere 
la conseguenza di routine acquisite nella scuola dell’infanzia, ma è altret-
tanto vero che gli insegnanti considerano la mancanza di adeguamento ai 
ritmi della classe come l’elemento comportamentale maggiormente pro-
blematico (Reffieuna, 2003). La possibilità di verificare precocemente se 
tali comportamenti rientrano nella «normalità» o se, al contrario, fanno 
supporre la presenza di possibili rischi di patologie, consentirebbe quindi 
di prevedere analisi clinicamente corrette e rigorose e organizzare, se è 
il caso, interventi adeguati. Collocando molti dei comportamenti definiti 
come «problematici» al di sotto della soglia di rischio si impedirebbe, inol-
tre, che gli insegnanti si formassero un’immagine distorta di «bambino di-
sattento e/o iperattivo». Ciò risulta tanto più importante se si considera 
che nella maggioranza dei casi sono proprio gli insegnanti che invitano i 
genitori a iniziare il percorso di una diagnosi clinica (Sax e Kautz, 2003; 
Snider, Busch e Arrowood, 2003).

All’interno del campione totale di 566 alunni, gli insegnanti hanno se-
lezionato 64 alunni che a loro avviso presentavano comportamenti di di-

TAB. 1.  Distribuzione degli alunni secondo il sesso e l’età, rispetto alla popolazione totale (N  =  566)

Popolazione totale (N  =  566)

Classe Età Maschi Femmine Tot.

I  6 anni 50 51 101
II  7 anni 53 56 109
III  8 anni 66 58 124
IV  9 anni 46 51 97
V 10 anni 73 62 135

Tot. 288 278 566
% 51% 49% 100%
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sattenzione e/o iperattività. Tali alunni equivalgono all’11,3% della popola-
zione scolastica coinvolta nello studio. L’89,1% del campione selezionato 
risulta costituito da maschi, mentre il 10,9% è composto da femmine e 
quindi il rapporto tra i due gruppi di genere è di 8,17 : 1. Si consideri 
inoltre che, qualora i dati percentuali di maschi e femmine vengano cal-
colati non all’interno del campione già selezionato ma in rapporto alla po-
polazione totale, emerge come il 10,07% dei maschi venga considerato 
soggetto a rischio, contro l’1,23% delle femmine: il rapporto, in speci-
fico, è di 8,18 : 1. Il rapporto maschi/femmine risulta pertanto in linea con 
quanto riportato dal DSM-IV per i soggetti ospedalizzati. Poiché il conte-
sto scolastico non può però essere considerato equivalente al contesto 
ospedaliero, la presenza di tale analogia necessiterebbe di approfondi-
menti ulteriori.

Relativamente a questi 64 soggetti, è stato chiesto agli insegnanti:
– dapprima, di compilare le scale di valutazione, allo scopo di identi-

ficare i soggetti con «probabile» DDAI;
– in un secondo momento, di indicare (attraverso un punteggio me-

dio) il livello dei risultati scolastici.

3.3. Gli strumenti

Per identificare, tra i 64 soggetti, quelli che potevano essere con-
siderati come «probabili» DDAI, sono stati utilizzati i seguenti strumenti, 
sottoposti agli insegnanti nell’ordine di seguito riportato: la Scala SDAI 
(Cornoldi et al., 1996), la Teacher Rating Scale (Conners, 1969) in una 
versione breve a 10 item e la Vanderbilt ADHD Diagnostic Teacher Ra-

TAB. 2.  Distribuzione degli alunni secondo il sesso e l’età, rispetto al campione selezionato dagli 
insegnanti (N  =  64)

Alunni con ipotetici problemi di attenzione e/o 
comportamento selezionati dagli insegnanti 

(N  =  64)

Classe Età Maschi Femmine Tot.

I  6 anni 7 3 10
II  7 anni 13 0 13
III  8 anni 17 1 18
IV  9 anni 11 2 13
V 10 anni 9 1 10

Tot. 57 7 64
% 89,1% 10,9% 100%
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ting Scale (Wolraich, Feurer, Hannah, Pinnock e Baumgaertel, 1998). Tutti 
gli strumenti sono stati utilizzati come scale di percezione e non di va-
lutazione. I punteggi ricavati dalle scale rappresentano quindi, a nostro 
avviso, non tanto «un compromesso tra il comportamento del bambino 
nell’ambiente in cui viene osservato e la percezione del valutatore» (Mar-
zocchi et al., 2003), quanto piuttosto un indicatore della percezione del 
fenomeno da parte dell’insegnante.

Nell’approntare la batteria di strumenti si è seguita la linea tracciata 
da Marzocchi e Cornoldi (2000) e quindi alla versione breve della TRS 
sono stati aggiunti tre item relativi all’aggressività (11, 12 e 13) ricavati 
dalla Daily Behavior Checklist (Prinz, Connor e Wilson, 1981) e un item 
(14) sulle eventuali difficoltà di apprendimento dell’alunno. I tre item della 
DBC hanno lo scopo di escludere dal campione i bambini che manife-
stano spesso comportamenti aggressivi. Poiché la Scala TRS, pur es-
sendo molto utilizzata, presenta il limite di non discriminare efficacemente 
i bambini per i quali i comportamenti di disattenzione e di iperattività sono 
ascrivibili piuttosto a Disturbi della Condotta o a un Disturbo Oppositivo 
Provocatorio, non abbiamo ritenuto utile utilizzare la versione a 39 item 
della TRS, in quanto poco centrata sui comportamenti caratteristici del 
DDAI.

Non pienamente corrispondente a canoni di scientificità è stata an-
che la decisione di utilizzare la Scala Vanderbilt, per la quale non esiste 
ancora una taratura italiana. Poiché il nostro scopo era di tipo metodolo-
gico e non diagnostico, abbiamo però ritenuto utile esplorare comunque 
la possibilità di ampliare i dati ricavabili dalle altre due Scale. Pertanto gli 
item della Scala Vanderbilt sono stati sottoposti unicamente a traduzione 
in lingua italiana.

La Scala Vanderbilt prevede che i punteggi (tra parentesi, le sigle cui 
si ricorrerà anche di seguito) siano calcolati nel modo seguente:

– Sottotipo Disattento (DDAI-D): sei o più comportamenti conteggiati 
agli item 1-9;

– Sottotipo Iperattivo/Impulsivo (DDAI-I): sei o più comportamenti 
conteggiati agli item 10-18;

– Sottotipo Combinato (DDAI-C): sei o più comportamenti conteggiati 
in entrambe le Subscale;

– Disturbo della Condotta e Disturbo Oppositivo-Provocatorio (DC/
DOP): tre o più comportamenti conteggiati agli item 19-28;

– Sintomi di ansia e depressione (AD): tre o più comportamenti con-
teggiati agli item 29-35.

La scala prevede inoltre una sezione dedicata alle performance sco-
lastiche dell’alunno: in questo caso era considerato come indicativo di 
una qualche problematica un punteggio di 1 o 2 in almeno un item. Tale 
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sezione è stata modificata rispetto alla versione originale: si è ritenuto, 
infatti, di adottare una scala a 6 punti anziché a 5, al fine di ridurre la 
possibilità per gli insegnanti di fornire la risposta centrale (3) e di consen-
tire di disporre di due valori centrali (3 e 4) attribuibili chiaramente all’area 
della negatività o della positività. Interessava infatti verificare l’eventuale 
non coerenza tra i risultati scolastici e i punteggi relativi alle scale, per-
ché tale aspetto è a nostro avviso di cruciale importanza per le decisioni 
relative all’avvio di una formale procedura di diagnosi clinica del DDAI.

L’utilizzo di strumenti diversi aveva anche lo scopo di disporre di in-
formazioni più complete e di consentire letture incrociate dei dati, in par-
ticolare relativamente alle aree in cui la Scala TRS presenta alcune lacune 
o si mostra poco sensibile. La versione ridotta di questo strumento, in-
fatti, evidenzia per lo più i problemi di eccessiva attività motoria e di im-
pulsività, riservando soltanto due item (5 e 6) al rilevamento dei disturbi 
dell’attenzione e configurando quindi il pericolo di ignorare i soggetti che 
manifestano un DDAI di tipo prevalentemente Disattento.

I dati ricavati dai tre item della DBC sono stati confrontati con i dieci 
item della Vanderbilt (19-28) che rilevano i Disturbi della Condotta e il Di-
sturbo Oppositivo Provocatorio. Ciò aveva il fine di escludere dal cam-
pione di soggetti con «probabile» DDAI gli alunni che avrebbero ottenuto 
un punteggio elevato in entrambe le scale finalizzate a rilevare i compor-
tamenti aggressivi e della condotta, alla luce del fatto che, anche se il 
DSM-IV prevede un’eventuale comorbilità del DDAI con il Disturbo della 
Condotta o con il Disturbo Oppositivo Provocatorio, non prevede però un 
sottotipo «aggressivo» del DDAI tale per cui questi comportamenti pos-
sano essere considerati come primariamente dovuti al DDAI.

Tutti e tre gli strumenti utilizzati prevedevano che l’insegnante do-
vesse valutare la gravità delle manifestazioni comportamentali del bam-
bino secondo una scala a quattro punti (da 0 a 3) correlata alla frequenza 
di manifestazione dei fenomeni: Mai, Qualche volta, Abbastanza spesso, 
Spesso.

Per quanto riguarda la SDAI e la TRS, in ciascun item il cut-off medio 
viene stabilito in 1,5 punti. Questo significa che se il bambino ottiene un 
punteggio medio superiore a 1,5 o un totale superiore a 14 in una o in 
entrambe le Subscale della SDAI o superiore a 15 nei 10 item della TRS 
si può supporre l’esistenza di una certa problematicità. Corre l’obbligo di 
rammentare che, coerentemente con l’impostazione della presente inda-
gine, questi valori di riferimento non avevano lo scopo di giungere ad una 
diagnosi ma soltanto di evidenziare l’esistenza di un possibile rischio. I 
dati ottenuti non possono pertanto essere utilizzati come indici epidemio-
logici.
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4. Risultati

Soltanto per i 64 soggetti selezionati come «ipotetici» casi di DDAI, 
gli insegnanti hanno proceduto a compilare le scale di valutazione. I cri-
teri utilizzati per identificare il gruppo finale di soggetti considerabili come 
«probabili» DDAI non hanno però fatto riferimento soltanto ai punteggi delle 
scale ma anche ad altre informazioni desunte attraverso i colloqui del ri-
cercatore con l’insegnante. Non si esclude comunque la possibilità che 
tra i soggetti non selezionati potessero esservene alcuni con problemi di 
attenzione e/o iperattività: ma, come già ricordato, esigenze di carattere 
contingente hanno costretto a ridurre la numerosità del campione.

Sono pertanto stati esclusi dall’ipotesi di «probabile» DDAI:
1) i soggetti che non raggiungevano il valore-soglia di problematicità 

in almeno due delle tre Scale di Disattenzione e Iperattività/Impulsività;
2) i soggetti che presentavano valori superiori alla soglia nei tre item 

relativi all’aggressività della DBC e, contemporaneamente, un elevato nu-
mero di comportamenti rilevati alla Subscala DC/DOP della Vanderbilt;

3) i soggetti per i quali le scale compilate dagli insegnanti risultavano 
incomplete;

4) i soggetti con disabilità psico-fisiche gravi o con disturbi certificati 
(ad esempio Disturbi Specifici dell’Apprendimento);

5) i soggetti con situazioni socio-ambientali e familiari particolari (ad 
esempio, alunni stranieri da poco arrivati in Italia e con difficoltà con la 
lingua italiana).

Il numero dei soggetti si è così ristretto a 35 alunni, i quali, sulla 
base dei punteggi conseguiti nelle scale, possono per l’appunto essere 
considerati come «probabili» casi di DDAI (Gallucci et al., 1995). Essi 
rappresentano circa il 6,2% della popolazione scolastica coinvolta nella 
ricerca e possiedono le seguenti caratteristiche:

1) il conseguimento di un punteggio superiore al valore soglia in al-
meno due delle tre scale presentate, cioè:

– almeno 14 punti in almeno una Subscala SDAI (Disattenzione o Ipe-
rattività/Impulsività)

– e/o almeno 15 punti alla forma ridotta della TRS
– e/o 6 o più comportamenti in almeno una delle Subscale DDAI-D e 

DDAI-I della Vanderbilt (item 1-9 e 10-18);
2) un punteggio inferiore a 5 nei tre item relativi all’aggressività della 

DBC e contemporaneamente meno di 3 comportamenti rilevati alla Sub-
scala DC/DOP della Vanderbilt (item 19-28).

La distribuzione dei 35 soggetti in riferimento al sesso e all’età ri-
sulta essere quella riportata nella tabella che segue.
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Dei 35 soggetti, l’85,7% era di sesso maschile, mentre il 14,3% era 
di sesso femminile. Il rapporto maschi/femmine risulta essere in que-
sto caso di 6 : 1. Mettendo i dati a confronto con la popolazione totale, 
emerge che solo lo 0,8% delle femmine può essere considerato soggetto 
a rischio, mentre per i maschi la percentuale è del 5,3%. In questo caso 
il rapporto è di 6,6:1, sensibilmente inferiore al rapporto di 9:1 che il 
DSM-IV indica per i soggetti ospedalizzati.

4.1. Distribuzione dei soggetti con «probabile» DDAI a seconda della 
scala utilizzata

Come si può osservare nella figura 1, la Scala Vanderbilt sembra 
essere maggiormente sensibile alla rilevazione del sottotipo Disattento 
(DDAI-D), mentre la TRS e la SDAI sembrano equivalersi nella rilevazione 
del sottotipo Combinato. Per quanto riguarda la rilevazione del sottotipo 
Iperattivo-Impulsivo, le tre scale non sembrano discostarsi molto. Le 
Scale Vanderbilt e SDAI sembrano essere maggiormente sensibili alla di-
sattenzione piuttosto che all’iperattività; la Scala Vanderbilt risulta peraltro 
meno sensibile al sottotipo Combinato.

a) Scala SDAI

Se si esaminano nel dettaglio i punteggi ottenuti dai soggetti nella 
Scala SDAI, si verifica che dei 35 soggetti (6,2% della popolazione to-
tale):

– il 2,8% (pari a circa il 46% dei 35 soggetti) presenta le caratteristi-
che tipiche del DDAI-D;

– lo 0,7% (pari a circa l’11% dei 35 soggetti) quelle del DDAI-I;

TAB. 3. Alunni con «probabile» DDAI (N  =  35): distribuzione in base al sesso e all’età

Alunni con «probabile» DDAI (N  =  35)

Classe Età Maschi Femmine Tot.

I  6 anni 2 2 4
II  7 anni 8 0 8
III  8 anni 8 1 9
IV  9 anni 6 1 7
V 10 anni 6 1 7

Tot. 30 5 35
% 85,7% 14,3% 100%
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– il 2,5% (pari al 40% dei 35 soggetti) quelle del DDAI-C;
– lo 0,2% del campione (pari a circa il 3% dei 35 soggetti) risulta 

sottosoglia alla SDAI ma ottiene punteggi soprasoglia nelle altre due 
Scale (Vanderbilt e TRS).

b) Scala Vanderbilt

Alla Scala Vanderbilt i 35 alunni considerati «probabili» casi di DDAI 
presentano le seguenti caratteristiche:

– 21 soggetti (60%) presentano solo problemi di attenzione e potreb-
bero rappresentare il Tipo con Disattenzione Prevalente (DDAI-D);

– 5 soggetti (circa il 14%) presentano solo problemi di iperattività-
impulsività e potrebbero rappresentare il Tipo con Iperattività/Impulsività 
Prevalente (DDAI-I);

– 6 soggetti (circa il 17%) presentano sia problemi di disattenzione 
che di iperattività-impulsività e potrebbero rappresentare il Tipo Combi-
nato (DDAI-C);

– 3 soggetti (circa il 9%) risultano essere sottosoglia alla Vanderbilt 
pur avendo ottenuto punteggi soprasoglia alla TRS e alla SDAI.

60
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20
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0
DDAI-CDDAI-D DDAI-I

SDAI Vanderbilt TRSN = 35

FIG. 1. Percentuali di bambini che, rispetto al gruppo risultato dalla prima identifi-
cazione, hanno superato nelle tre scale utilizzate i valori critici per Disat-
tenzione, Iperattività, Combinazione dei disturbi.
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c) Scala TRS

Kirby e Grimley (1986) hanno sottolineato la scarsa efficacia della 
Scala TRS nel discriminare i soggetti iperattivi-impulsivi da quelli prevalen-
temente aggressivi. A riprova di ciò vi è il fatto che, nel nostro campione, 
dei 41 alunni che hanno ottenuto almeno 15 come punteggio alla TRS, 20 
soggetti (pari a circa il 49%) hanno ottenuto un punteggio soprasoglia in 
entrambe le scale per l’aggressività dai noi impiegate (DBC e Subscala DC/
DOP della Vanderbilt). Tra questi 41 soggetti soprasoglia alla TRS, solo il 
24% (10 alunni) è risultato rientrare nel Sottotipo con Disattenzione Pre-
valente (DDAI-D) alla SDAI e/o alla Vanderbilt, laddove in queste ultime due 
scale le percentuali del sottotipo disattentivo risultano essere le più elevate 
(rispettivamente 46% e 60%). Rispetto ai 41 soggetti soprasoglia alla TRS, 
22 alunni (circa il 54%) sono rientrati nel sottotipo Combinato alla SDAI e/o 
alla Vanderbilt; mentre 13 alunni (circa il 32%) sono rientrati nel sottotipo 
Iperattivo/Impulsivo. Come si può notare, questi ultimi due dati sono sensi-
bilmente più elevati rispetto a quelli rilevati con la SDAI e la Vanderbilt.

Se analizziamo i dati del campione di 35 alunni con «probabile» DDAI 
ricavati con la TRS, facendoli rientrare nei sottotipi della SDAI e della Van-
derbilt, otteniamo che i soggetti che rientrano nel sottotipo Combinato 
sono 13 (circa il 37%); coloro che rientrano nel sottotipo Disattento sono 
10 (circa il 29%), mentre coloro che rientrano nel sottotipo Iperattivo/
Impulsivo sono solo 3 (circa l’8%). Ben 9 soggetti (circa il 26%) sono ri-
sultati sottosoglia alla TRS, nonostante superassero il valore soglia sia 
alla SDAI che alla Vanderbilt: probabilmente si tratta dei casi di disatten-
zione che sono sfuggiti alla rilevazione con la Scala di Conners. Questo 
dato, che può essere in parte imputato al minor numero di item della TRS 
rispetto alle altre due scale (di cui peraltro solo due sono riservati alla 
rilevazione dei comportamenti di disattenzione), può essere considerato 
come indice di una minore «sensibilità» di questo strumento.

4.2. La distribuzione per classi scolastiche e per scuole

L’analisi dei dati in riferimento alla classe scolastica frequentata dagli 
alunni aveva lo scopo di evidenziare l’eventuale presenza di una maggiore 
incidenza del DDAI in una di esse. L’ipotesi di partenza era che, per la na-
tura delle attività proposte e per l’elevato impegno cognitivo richiesto agli 
alunni, si sarebbe dovuto trovare un maggior numero di soggetti a rischio 
in terza elementare.

La situazione riscontrata, riferita ai 35 «probabili» soggetti con DDAI, 
è la seguente.
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Due dati sono da sottolineare. Il primo dato interessante è riferito al 
numero di bambini di prima elementare che possono essere considerati 
«probabili» DDAI: sia nel gruppo dei 64 soggetti inizialmente selezionati 
dagli insegnanti, sia nel gruppo dei 35 soggetti con «probabile» DDAI, 
essi sono presenti in percentuale nettamente inferiore rispetto alle classi 
successive. Nel secondo gruppo essi sono addirittura meno della metà 
dei soggetti di seconda e terza elementare. Questo dato potrebbe es-
sere interpretato (in linea con quanto affermato da Marzocchi e Cornoldi, 
2000) come difficoltà a rilevare il comportamento dei bambini di 6 anni 
per effetto dell’eccessiva variabilità dello stesso a questa età. In effetti, 
dei 10 alunni delle classi prime segnalati dagli insegnanti, soltanto 4 sono 
poi rientrati nel campione di alunni con «probabile» DDAI. La disattenzione 
e/o l’iperattività parrebbero dovute a situazioni contingenti o a fenomeni 
passeggeri. Significativa, in proposito, la differenza tra alunni selezionati 
in prima istanza e alunni per i quali si può ipotizzare un possibile rischio. 
Ciò conferma quanto sia importante escludere in modo certo che i bam-
bini percepiti dagli insegnanti come possibili casi di DDAI siano davvero 
vittime di sindromi patologiche.

Il secondo dato interessante attiene alla terza classe. In entrambi i 
gruppi la percentuale di alunni considerati come «possibili» e «probabili» 
casi di DDAI è la più elevata. Ciò segnala come la terza classe richieda 
sia un intenso sforzo cognitivo che si esprime nella capacità di attenzione 
sia una capacità di concentrazione molto intensa, che comporta una mo-
tricità ridotta. Se anche altri studi confermassero questi dati, verrebbe ad 
essere confermata la nostra ipotesi, secondo cui nella diagnosi di DDAI 
occorre considerare anche il tipo di attività scolastica.

Per quanto attiene ai dati delle diverse scuole, l’elemento interes-
sante sta nell’ampiezza del range, che va dal 5,9 al 18,8% per il gruppo 

TAB. 4. Incidenza del «probabile» DDAI nelle diverse classi scolastiche

Classe Alunni manifestanti problemi di attenzione 
e/o comportamento selezionati dagli 

insegnanti (N  =  64)

Alunni con «probabile» DDAI (N  =  35)

n % tot % per livello 
di classe

n % tot % per livello 
di classe 

I 10 15,6 9,9 4 11,4 3,9
II 13 20,3 11,9 8 22,9 7,3
III 18 28,2 14,5 9 25,7 7,2
IV 13 20,3 13,4 7 20,0 7,2
V 10 15,6 7,4 7 20,0 5,2
Tot. 64 100 – 35 100 –
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dei soggetti selezionati dagli insegnanti e dall’1,5 al 9,5% per i «probabili» 
DDAI.

Occorre peraltro precisare che la stima riscontrata nella scuola po-
trebbe essere assai superiore se, ad esempio, in seguito ad ulteriori 
approfondimenti diagnostici a qualche alunno venisse riscontrata una co-
morbilità tra DDAI e DC o DOP. Gli alunni segnalati dagli insegnanti sono 
stati infatti 10, pari al 7,4% della popolazione di quella scuola. I punteggi 
delle scale hanno però condotto a escludere ben 8 alunni, in quanto il 
loro punteggio alla DBC e alla Subscala DC/DOP della Vanderbilt risultava 
soprasoglia. Le spiegazioni possono essere almeno due: o gli insegnanti 
hanno utilizzato un criterio di valutazione estremamente rigido e restrit-
tivo oppure in quella scuola esiste un’alta concentrazione di alunni con 
forti problematiche legate alla condotta e al comportamento aggressivo. 
In ogni caso anche questo elemento risulta interessante ai nostri fini, per-
ché segnala la necessità che vengano acquisiti elementi di conoscenza 
sulle caratteristiche della popolazione scolastica all’interno della quale 
viene effettuato lo screening.

Si potrebbe infine ipotizzare che sulla diversa incidenza di soggetti 
con probabile DDAI nelle diverse scuole possano aver agito stressor am-
bientali legati alla diversa configurazione materiale e architettonica delle 
aule. Ciò consentirebbe oltretutto di spiegare (almeno in parte) l’incidenza 
di probabili disturbi di DDAI nella classe prima, contraddistinta (a diffe-
renza della scuola dell’infanzia) da una specifica richiesta di limitazione 
del movimento.

TAB. 5. Distribuzione e prevalenza nelle diverse scuole

Direzione 
Didattica

Scuola Alunni manifestanti problemi 
di attenzione

e/o comportamento
selezionati dagli insegnanti 

(N  =  64)

% Alunni con «probabile» 
DDAI (N  =  35)

%

I Circolo α 23 11,4 19 9,5
� 7 13,2 2 3,8
γ 5 9,6 3 5,8
δ 6 18,8 2 6,3
ε 1 5,9 1 5,9

II Circolo � 10 7,4 2 1,5
III Circolo ψ 12 16,0 6 8,0
Tot. 64 11,3 35 6,2
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4.3. Analisi del rendimento scolastico degli alunni

Come già rammentato, dopo aver proceduto alla compilazione delle 
scale, agli insegnanti era richiesto di esprimere un giudizio rispetto al li-
vello di rendimento scolastico globale dell’alunno e a questo scopo si è 
tenuto conto dei seguenti dati:

a) la valutazione ottenuta alla Scala per la rilevazione del rendimento 
scolastico globale dell’alunno (Basso, Medio, Alto);

b) la frequenza con la quale l’alunno manifesta difficoltà di apprendi-
mento (Mai, Un po’, Abbastanza, Molto), ricavata dall’item 14 della TRS-
modificata;

c) un punteggio di 1 o 2 in almeno un item nella sezione «Perfor-
mance» della Scala Vanderbilt;

d) le eventuali note redatte dagli insegnanti.
In linea con quanto afferma la letteratura sull’argomento (e, in partico-

lare Lambert e Sandoval, 1989), più della metà del campione di alunni con 
«probabile» DDAI (circa il 57%) presenta un rendimento scolastico giudi-
cato dagli insegnanti come «Basso». Il 40% ha un rendimento globale «Me-
dio». Solo in un caso (circa il 3%) il rendimento dell’alunno è «Alto». Inoltre 
circa la metà dei soggetti del campione manifesta «Abbastanza» o «Molto» 
frequentemente difficoltà di apprendimento (rispettivamente in circa il 14% 
e 34% dei casi). Poco più del 31% del campione manifesta «Un po’» di dif-
ficoltà di apprendimento, mentre il 20% non ne manifesta «Mai». Si evince 
pertanto che circa il 49% degli alunni presenta difficoltà di apprendimento 
rilevanti e ciò risulta in linea con quanto indica la letteratura.

Più interessante è constatare che il 51% degli alunni non presenta al-
cuna difficoltà di apprendimento o comunque difficoltà minime. Poiché si 
tratta di alunni per i quali i punteggi conseguiti nelle scale fanno ipotizzare 
un «probabile» DDAI, questo dato sembrerebbe confermare la nostra ipo-
tesi di un’incidenza del tipo di attività proposta a scuola. Soprattutto è un 
dato che invita a procedere con molta cautela sulla strada della diagnosi 
e che conferma quanto sia importante, all’interno di procedure di diagnosi 
clinica, non riferirsi esclusivamente al soggetto individuale ma disporre di 
dati precisi relativi al contesto.

Sulla base delle informazioni disponibili si è anche proceduto a veri-
ficare se esistesse una qualche corrispondenza tra DDAI e performance 
scolastiche specifiche in lettura, scrittura e matematica.

Nella figura 2 si riassume il livello delle performance nella lettura, 
in matematica e nella scrittura, ricavato dal punteggio ottenuto nella se-
zione «Performance» della Scala Vanderbilt. Per quanto riguarda la lettura 
e la matematica, gli insegnanti ritengono che rispettivamente l’86% e il 
77% di questi alunni si attesti nell’area della problematicità (punteggi 1-3). 
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Sembra però che le maggiori difficoltà scolastiche siano a carico della 
scrittura: infatti il 91% di questi alunni (ovvero 32 su 35) ha ottenuto un 
punteggio inferiore a 3. Questo dato si pone in linea con quanto trovato 
da altre ricerche, secondo cui il 90% dei bambini con DDAI è poco pro-
duttivo nei compiti scolastici e ottiene scarsi risultati a scuola (Munden e 
Arcelus, 1999).

Occorre peraltro evidenziare la contraddittorietà di parte delle infor-
mazioni fornite dagli insegnanti, i quali paiono valutare in modo più posi-
tivo la riuscita scolastica globale dell’alunno rispetto ai risultati nelle sin-
gole performance. Non si spiega infatti perché il 51% degli alunni viene 
ritenuto avere poche o nessuna difficoltà di apprendimento, mentre poi il 
91% e l’81% degli alunni viene considerato come problematico nelle aree 
rispettivamente della scrittura e della lettura.

Per quello che ci è dato di conoscere, è poco approfondita in lette-
ratura la questione degli alunni con DDAI che non manifestano difficoltà 
di apprendimento e che hanno un rendimento scolastico globale alto. Tali 
soggetti – pochissimi, per la verità, nel nostro campione, ma pur sem-
pre esistenti – rappresentano un paradosso rispetto alla quasi totalità dei 
bambini con DDAI, la cui sintomatologia risulta essere pervasiva presso-
ché in ogni ambito, ma soprattutto a scuola. Laddove si riscontrino casi 
di questo tipo, occorrerebbe approfondire lo studio delle effettive cause 
dei comportamenti disattenti e/o iperattivi.

FIG. 2. Valori percentuali dei punteggi ottenuti dai 35 alunni con «probabile» DDAI 
alla sezione «Performance» della Scala Vanderbilt.
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4.4. Raffronto con lo studio di Marzocchi e Cornoldi

Marzocchi e Cornoldi (2000) hanno rilevato un’incidenza del DDAI 
sensibilmente superiore alla nostra (6,2%) e pari all’8,2% della popola-
zione iniziale.

La tabella 6 opera il confronto tra i dati della presente indagine e 
quelli della ricerca di Marzocchi e Cornoldi (2000).

Marzocchi e Cornoldi hanno rilevato un’alta percentuale di soggetti 
del sottotipo Disattento (73%), concludendo che per gli insegnanti del 
loro campione l’eccessiva distraibilità dei loro alunni potesse essere più 
saliente rispetto all’irrequietezza o alla scarsa riflessività. Essi hanno ipo-
tizzato che ciò potesse essere dovuto ad una maggiore sensibilità degli 
insegnanti verso le difficoltà attentive degli alunni, date le difficoltà che 
questi ultimi incontrano nelle attività scolastiche.

I nostri dati alla SDAI indicano ugualmente una maggior presenza 
del sottotipo Disattento (anche se con una percentuale decisamente infe-
riore). Tuttavia, nel caso del nostro campione è altresì molto alta la preva-
lenza del sottotipo Combinato, rispetto a quanto trovato da Marzocchi e 
Cornoldi. La prevalenza del sottotipo Iperattivo/Impulsivo riscontrata alla 
SDAI e alla Vanderbilt nel nostro campione risulta essere rispettivamente 
più alta di circa tre e sei punti percentuali rispetto allo studio citato. La 
percentuale del sottotipo Combinato riscontrata alla Vanderbilt, pur di-
scostandosi notevolmente da quella trovata con la SDAI, è molto vicina 
alla stima ricavata alla SDAI da Marzocchi e Cornoldi. La percentuale del 
sottotipo Disattento ricavato alla Vanderbilt nel nostro campione si avvi-
cina maggiormente al dato ricavato da Marzocchi e Cornoldi alla SDAI, 
rispetto a quanto da noi trovato con quest’ultima Scala.

TAB. 6. Raffronto tra i dati della presente indagine e la ricerca di Marzocchi e Cornoldi (2000)

Studio Età Prevalenza Valutatori DDAI-D DDAI-I DDAI-C

Marzocchi e Cornoldi 
(n  =  81)

7-10 8,2% Insegnanti 73,0%
(SDAI)

8,6%
(SDAI)

18,5%
(SDAI)

Reffieuna e Bosco 
(n  =  35)

6-10 6,2% Insegnanti 45,7%
(SDAI)

11,4%
(SDAI)

40,0%
(SDAI)

60,0%
(Vanderbilt)

14,3%
(Vanderbilt)

17,1%
(Vanderbilt)
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5. Conclusioni

Come elementi conclusivi del nostro lavoro, si può evidenziare che 
l’incidenza del disturbo rilevata dalla nostra indagine (pari al 6,2% della 
popolazione totale) risulta leggermente superiore al valore massimo del 
range di riferimento del DSM-IV (3-5%). A nostro avviso ciò può essere 
ascritto a due fattori: uno di tipo statistico e uno legato alla tipologia di 
contesto.

Il fattore di tipo statistico attiene alla ristrettezza del campione (566 
casi) e alla possibile presenza di «falsi positivi», ovvero di soggetti che 
hanno conseguito un punteggio superiore a quello fissato come soglia, ma 
che ad un esame diagnostico più approfondito risulterebbero essere meglio 
inquadrabili in un’altra categoria diagnostica o che, al contrario, non eviden-
ziando un problema pervasivo, non dovrebbero ricevere alcuna diagnosi.

Più interessante, a nostro avviso, la spiegazione che fa riferimento 
al contesto: a scuola, infatti, fin dal primo giorno della prima elementare 
ogni sforzo degli insegnanti è volto a ottenere che i bambini stiano seduti 
nei banchi e prestino attenzione. Di conseguenza i casi di iperattività si 
riducono notevolmente, mentre la preoccupazione per i risultati di appren-
dimento fa sì che gli insegnanti siano molto sensibili ai comportamenti 
di disattenzione, che di conseguenza vengono rilevati con una frequenza 
maggiore di quanto non accada in altre situazioni.

Occorre però rammentare che le differenze sopramenzionate si col-
locano comunque nell’ambito della variabilità evidenziata dalla rassegna 
di De Rènoche (2002; tab. 7) e ciò sembrerebbe deporre a favore del-
l’esistenza negli insegnanti di una capacità di individuazione dei soggetti a 
rischio ampiamente adeguata.

Se prendiamo in considerazione l’intero campione selezionato dagli 
insegnanti, composto da 64 soggetti, riscontriamo diversi casi di alunni 
che non presentano problemi di apprendimento, che hanno rendimento 
scolastico alto e performance nella lettura, nella scrittura e in matema-
tica ampiamente sopra la media. La maggior parte di questi soggetti non 
è stata considerata come affetta da «probabile» DDAI in quanto i loro pun-
teggi alle Scale per i Disturbi della Condotta e l’aggressività erano troppo 
elevati. Dai nostri dati emerge quindi chiaramente – in linea con quanto 
affermato in letteratura (Avila, Cuenca, Felix, Parcet e Miranda, 2004) 
– che i Disturbi dell’Apprendimento e le performance scolastiche sotto 
la media sono caratteristiche tipiche degli alunni con DDAI, mentre tale 
correlazione non risulta essere così stretta qualora i comportamenti di-
sattenti e/o iperattivi siano imputabili ad un Disturbo della Condotta o a 
un Disturbo Oppositivo Provocatorio.
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Probabilmente in alcuni casi si scoprirebbe che questi comportamenti 
sono determinati in maggior misura dall’ambiente in cui vive il bambino 
che dalle disfunzioni neuropsicologiche che caratterizzano tipicamente i 
soggetti con DDAI. Si potrebbe, ad esempio, avere il caso di un alunno 
particolarmente intelligente che, trovandosi in un ambiente poco stimo-
lante, è portato a distrarsi e a muoversi molto; analogamente, la distra-
zione e l’iperattività possono facilmente contraddistinguere il comporta-
mento di un alunno poco dotato inserito in un ambiente eccessivamente 
richiedente e/o frustrante (Reffieuna, 2002). Ciò risulta coerente con 
quanto Sax (2001) segnala a proposito della maggiore enfasi che, specie 
nei primi anni della scuola primaria, oggi si pone sulla precoce acquisi-
zione delle literacy skills e con il fatto che gli insegnanti possono con-
fondere i comportamenti tipici del DDAI con altri problemi, quali il basso 
QI, l’ansia, la presenza di stressor psicosociali (Nolan, Gadow e Sprafkin, 
2001).

Non si può infine ignorare che la contraddittorietà di alcuni dati po-
trebbe essere dovuta al fatto di avere fatto ricorso alla scala di valuta-
zione non come strumento di sintesi di osservazioni sistematiche ma 
come «quantificazione di opinioni» degli insegnanti (Barkley, 1987). Viene 
infatti ad essere molto più probabile la presenza di un «effetto alone» che 
induce gli insegnanti a valutare in modo simile comportamenti diversi, in 
particolare quando sono in gioco comportamenti ritenuti negativi (Abikoff, 
Courtney, Pelham e Koplewicz, 1993).

Riteniamo pertanto di poter concludere che i dati da noi raccolti con-
fermano la possibilità di utilizzare il contesto scolastico per lo screening 
iniziale di difficoltà di apprendimento, ma confermano altresì la neces-

TAB. 7. Dati ricavati da precedenti studi che hanno utilizzato criteri simili alla presente ricerca

Studio Età N Strumenti Prevalenza

Gallucci et al., 1995 8-10 232 Questionario basato 
sul DSM-III-R

3,9%

Camerini et al., 1996 6-12 2557 TRS 5%
Calzolari e Dell’Anna, 2000 6-11 478 TRS 5% (cut-off 1,5)

7,9% (cut-off 1,7)
Marzocchi e Cornoldi, 2000 7-10 973 SDAI  +  TRS 8,2%
Marzocchi et al., 2001 6-11 1085 SCOD-I 2,3%

(DDAI-C)
Reffieuna e Bosco, 2005 6-10 566 SDAI  +  TRS  +  

Vanderbilt ADHD 
Diagnostic Teacher 

Rating Scale

6,2%

Fonte: De Rènoche, 2000.
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sità che a tale fase iniziale seguano interventi diagnostici fondati sull’uso 
scientificamente rigoroso degli strumenti di indagine.

6. Appendice

VANDERBILT ADHD DIAGNOSTIC TEACHER RATING SCALE

ISTRUZIONI E PUNTEGGIO
Si conteggiano i comportamenti che hanno ottenuto come punteggio 2 (spesso) o 3 (molto 
spesso).
Disattenzione Per indicare il Sottotipo con Disattenzione prevalente occorre conteg-

giare 6 o più comportamenti alle domande 1-9.
Iperattività/Impulsività Per indicare il Sottotipo con Iperattività/Impulsività prevalente occorre 

conteggiare 6 o più comportamenti alle domande 10-18.
Sottotipo Combinato Per indicare il Sottotipo Combinato occorre conteggiare 6 o più com-

portamenti in entrambe le dimensioni (Disattenzione e Iperattività/Im-
pulsività).

Disturbo della Condotta
e Disturbo Oppositivo
Provocatorio Occorre conteggiare 3 o più comportamenti alle domande 19-28.
Sintomi di ansia e
depressione Occorre conteggiare 3 o più comportamenti alle domande 29-35.

Alla sezione «Performance» è indicativo di problematicità un punteggio di 1 o 2 in almeno un item.

Nome: ____________________________________________________ Classe: __________________
Data di nascita: ___________________ Insegnante: ________________________________________
Scuola: _____________________________________________________________________________

Codici di frequenza del comportamento:
0 = Mai; 1 = Occasionalmente; 2 = Spesso; 3 = Molto spesso

 1.  Non riesce a prestare attenzione ai dettagli o compie errori di disattenzione 
nei compiti

0 1 2 3

 2. Ha difficoltà a mantenere l’attenzione nei compiti o nelle attività 0 1 2 3
 3. Sembra non ascoltare quando gli si parla direttamente 0 1 2 3
 4.  Non segue le istruzioni e non riesce a finire i compiti (non a causa di com-

portamento oppositivo o per errore di comprensione)
0 1 2 3

 5. Ha difficoltà a organizzare compiti e attività 0 1 2 3
 6.  Evita, detesta o è riluttante a impegnarsi in attività che richiedono uno sforzo 

mentale continuato
0 1 2 3

 7. Perde oggetti necessari per i compiti e le attività (compiti a casa, matite, libri) 0 1 2 3
 8. Viene facilmente distratto da stimoli esterni 0 1 2 3
 9. È smemorato nelle attività quotidiane 0 1 2 3
10. Si agita con le mani e i piedi o si dimena sulla sedia 0 1 2 3
11.  Si alza dalla sedia in classe o in altre situazioni in cui ci si aspetta che ri-

manga seduto
0 1 2 3

12.  Corre o si arrampica eccessivamente anche in situazioni in cui ci si aspetta 
che rimanga seduto

0 1 2 3

13. Ha difficoltà a giocare o a impegnarsi in attività tranquille nel tempo libero 0 1 2 3
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14. È sempre in movimento come se fosse «mosso da un motorino» 0 1 2 3
15. Parla eccessivamente 0 1 2 3
16. Dà la risposta prima che la domanda sia stata completata 0 1 2 3
17. Ha difficoltà ad aspettare il suo turno 0 1 2 3
18.  Interrompe gli altri o è invadente (ad es. si intromette in una conversazione 

o in un gioco)
0 1 2 3

19. Perde la calma 0 1 2 3
20.  Sfida attivamente o rifiuta di soddisfare le richieste degli adulti o di sotto-

stare alle loro regole
0 1 2 3

21. È arrabbiato e risentito 0 1 2 3
22. È dispettoso e vendicativo 0 1 2 3
23. Comanda, tiranneggia o minaccia gli altri 0 1 2 3
24. Ingaggia lotte fisiche 0 1 2 3
25.  Mente per ottenere un beneficio o per evitare un obbligo (ad es. «imbroglia» 

gli altri)
0 1 2 3

26. È fisicamente crudele con le persone 0 1 2 3
27. Ha rubato oggetti di valore 0 1 2 3
28. Distrugge deliberatamente oggetti altrui 0 1 2 3
29. È timoroso, ansioso, preoccupato 0 1 2 3
30. È imbarazzato, impacciato, insicuro 0 1 2 3
31. È spaventato nel fare cose nuove per paura di commettere errori 0 1 2 3
32. Si sente indegno, senza valore 0 1 2 3
33. Si auto-accusa per i problemi che causa, si sente colpevole 0 1 2 3
34.  Si sente solo, non desiderato o non amato; si lamenta che «nessuno lo/la 

ami»
0 1 2 3

35. È triste, infelice o depresso 0 1 2 3

PERFORMANCE
Performance scolastica Problematica Sopra la media

1. Lettura 1 2 3 4 5 6

2. Matematica 1 2 3 4 5 6
3. Scrittura 1 2 3 4 5 6

Comportamento in classe Problematico Sopra la media
1. Relazioni con i pari 1 2 3 4 5 6
2. Capacità di seguire le istruzioni/regole 1 2 3 4 5 6
3. Disturbo recato alla classe 1 2 3 4 5 6
4. Capacità di portare a termine i compiti 1 2 3 4 5 6
5. Capacità organizzative 1 2 3 4 5 6

RIFERIMENTI PER LE PROPRIETÀ PSICOMETRICHE DELLA SCALA: Wolraich, M.L., Feurer, I.D., Han-
nah, J.N., Pinnock, T.Y., Baumgaertel, A. (1998). Obtaining systematic teacher reports of distrup-
tive behavior disorder utilizing DSM-IV. Journal of Abnormal Child Psychology, 26 (2), 141-152.
TRADUZIONE: Luca Bosco.
NOTA: La sezione «Performance» è stata modificata: da una scala a 5 punti a una scala a 6 punti.
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Screening strategies of ADHD in the school context: a pilot study

Summary. The statistically significant diffusion of ADHD, together with the diagnosis com-
plexity arriving from it, put in evidence the importance of a preventive screening directed to iden-
tify the subjects at risk, on whom carry out, in a second time, targeted test. From this point of 
view, the school context may offer the most suitable conditions. That has been come out from 
a pilot study realized in 7 primary schools on a selected sample of 64 subjects (equal to 11,3% 
of the considered universe). The methodology, found on teachers as data source, resorted to a 
battery of instruments (SDAI, TRS, Vanderbilt Scale), used not as a diagnostic aim, but only as a 
first screening of the possible subjects at risk. These data allow to confirm the functionality of 
this methodology and also to fix the features of a phase that could appear as the first step of the 
diagnostic process of clinical case.
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