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NON SOLO DSA
IL DISTURBO DELL’APPRENDIMENTO NON VERBALE
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ESEMPI DI ABILITA’ NON VERBALI

Rapporti spaziali fra gli oggetti e le persone,
posizione del corpo nello spazio
Ricordo posizioni nello spazio

Memoria visiva
Manipolazione/coordinazione fine
Coordinazione grosso motoria

Terza dimensione

Memoria di lavoro

Abilità costruttive
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Significato delle espressioni facciali
(riconoscimento delle emozioni)

Riconoscimento delle facce

Riconoscimento dei gesti

Tono della voce

Apprendimento non verbale

DISTURBO DELL’APPRENDIMENTO NON VERBALE (DANV)
NONVERBAL LEARNIG DISABILITY (NLD)
Bambini competenti nella sfera verbale, ma meno capaci nei domini
non verbali e in particolare nelle abilità visuo-spaziali. Incontrano una serie
di difficoltà di apprendimento e di adattamento.
Anche se il disturbo è stato oggetto di interesse e ricerche nel tempo
Disturbo complesso non ancora classificato in:
ICD-10 (Organizzazione Mondiale della Sanità – OMS, 1992)
DSM-5 (American Psychological Association – APA, 2013)
Scarso accordo fra studiosi
Non è un disturbo raro, ma poco conosciuto e spesso confuso con altri

Come mai è poco conosciuto?
In passato i sistemi scolastici di molti paesi si sono concentrati
soprattutto su abilità verbali e materiali didattici verbali (libri di
testo e lezioni orali)

Maggior attenzione a problemi verbali e meno preoccupazione alle
difficoltà non verbali (disegno, abilità sportive/motorie, aspetti
non verbali della comunicazione)

Il profilo NLD presenta una certa sovrapposizione con altri profili

Esempio di sovrapposizione con altri profili
Ansia e
depressione

ADHD

Disturbo spettro
autistico

NDL

Disturbo
pragmatico della
comunicazione

Disturbi
Disturbo della
apprendimento
coordinazione
motoria

Caratterizza anche alcune altre patologie (Sindrome di Asperger, Williams, Turner, ecc.)
(Tratto da: C. Cornoldi et al., 2016)

Il Disturbo di Apprendimento Non Verbale
viene inserito tra i disturbi evolutivi contemplati
dalla normativa dei BES (Bisogni Educativi Speciali)
ES: D.M 27-12-2012, C.M. 6-3.2013, N.M. 22-11 2013

PDP

UN PO’ DI STORIA….

Descritto per la prima volta da Myklebust (Johnson e Myklebust, 1967; Myklebust,
1975) Byron. P. Rourke (1989, 1995) neuropsicologo canadese, primo clinico ad
elaborare un modello descrittivo e criteri diagnostici
Disordine neurologico causato dal “mal funzionamento” dell’emisfero destro
Dal funzionamento del cervello all’analisi dei processi cognitivi

Ruolo importante delle abilità visuo-spaziali
Studi in Italia iniziati alla fine degli anni ’90 grazie al lavoro di un gruppo di ricerca
dell’Università di Padova coordinato dal Prof. C. Cornoldi (Cornoldi C. 1997 “Abilità
VisuoSpaziali: Intervento sulle difficoltà non verbali dell’apprendimento.” Trento,
Erickson ).

e da ultimo nel dicembre 2016

Disordinato!
Pasticcione!

Imbranato!

Scrivi
malissimo!
Asociale
Discalculico e
disgrafico

Caratteristiche
Intelligenza Visuo-spaziale molto inferiore all’intelligenza verbale
Difficoltà nei processi visuo-spaziali (scarsa coordinazione fino-motoria,
basse abilità visuo-costruttive, difficoltà di memoria visuo spaziale)
Prestazioni in lettura e scrittura buone (possibili difficoltà nelle prime fasi
dell’apprendimento) e nel calcolo compromesse)
Possibili difficoltà emotive e sociali associate

Punti di debolezza
Difficoltà visuo-spaziali: individuare posizione delle cose nello spazio, orientamento,
memoria visiva, memoria di lavoro visuo-spaziale (es: posizioni nello spazio, lettura
orologio)
Difficoltà nelle attività quotidiane di coordinazione:
- fine motoria (afferrare, usare le mani o le dita: allacciarsi le scarpe,
abbottonare, usare strumenti come righello e/o forbici… brutta grafia)
- grosso motoria (scarso equilibrio, goffagine, problemi ad andare in bicicletta,
difficoltà in palestra o negli sport)
Non amano disegnare o colorare e non prediligono giochi che implicano il
movimento (es. calcio) e/o costruzioni e puzzle.
Difficoltà di adattamento soprattutto in situazioni nuove.
Più competenti a livello linguistico con lessico ricco, ma verbosi e scarsa abilità
pragmatica

Difficoltà nell’elaborazione aspetti non verbali

aspetti emotivi

-

abilità sociali di percezione e relazione sociale

interpretazione/utilizzo inadatto del feedback,
difficoltà pragmatiche del linguaggio,
difficoltà a riconoscere emozioni, identificare espressioni facciali, gesti
possibile isolamento

Punti di forza
Da piccoli iniziano a parlare presto e sviluppano un buon vocabolario
Capacità verbali superiori alla norma
Buona memoria verbale
Molto attenti ai dettagli (attenzione: non considerano “il tutto”)
Leggono bene e buone competenze ortografiche (attenzione alle prime fasi)
Motivati ad imparare comportamenti sociali adeguati e rispondono in modo positivo
alle attività che li aiutano a migliorare il comportamento
Questa apparente competenza rende difficile capire i vari
problemi manifestati

CRITERI IN ORDINE DI RILEVANZA (Tratto da: C. Cornoldi et al., 2014)
1

2
Intelligenza
visuospaziale

3

Abilità visuocostruttive
Coordinazione motoria
Matematica
Memoria
spaziale

Comprensione
delle emozioni
Abilità sociali

QUALI SONO LE CADUTE A SCUOLA? (Tratto da: C. Cornoldi et al, 2014)
Aritmetica
- Difficoltà evidenti
- Allineamento, incolonnamento
- Errori nella lettura e nella scrittura dei numeri, nel segno delle operazioni
- Direzione procedurale delle operazioni
- Uso del prestito e riporto

Geometria

- Difficoltà nel riconoscere le figure
- Difficoltà nel ricordare le regole
- Scarsa capacità di lavorare con figure astratte/immagini mentali e loro
caratteristiche (es.: base, altezza, diagonale..)

Scienze

- Difficoltà nello stabilire relazioni spazio-temporali, causa-effetto
- Scarsa comprensione di grafici e tabelle
- Scarso adattamento ai dati della realtà

Disegno e Prassie

Scarsa rappresentazione di rapporti spaziali
Disegno povero, scarsa capacità di copia e di riproduzione a memoria
Scarsa abilità nell’uso di strumenti (riga, squadra, compasso, forbici …)
ll disegno in genere appare povero e sembra rimandare ad uno stadio
evolutivo non adeguato rispetto all’età.
Difficoltà di scrittura (grafia e orientamento nel foglio)

Comprensione del testo

- Difficoltà se il testo include relazioni spaziali, descrizioni, rapporti fra oggetti
- Scarsa capacità a integrare figura testo
- Difficoltà a costruire e a lavorare su immagini mentali che includono rapporti
spaziali

Geografia e orientamento

Difficoltà nell’orientamento spaziale, nell’uso di mappe, nella riproduzione di
percorsi, nella comprensione di simboli e schemi
Incapacità di elaborazione di informazioni visuo-spaziali

Competenza Sociale
- Tendono ad essere verbosi, a parlare in modo eccessivo, senza lasciare spazio

all’altro.

- Presentano difficoltà nel codificare segnali e simboli non linguistici del
comportamento (espressioni del viso, mimica, postura)
Tutto ciò influisce negativamente sul rapporto con i pari
- Possono presentare problemi emotivi

LA STORIA DI MATTIA

DALLA VALUTAZIONE SPECIALISTICA
emerge un quadro compatibile con NLD
Profilo cognitivo
Notevole discrepanza fra competenze verbali e linguistiche, superiori alla
norma, a discapito di quelle

visuo-spaziali, ai limiti inferiori della norma.

Cadute significative nelle prove di coordinazione visuo-motoria, di
organizzazione percettiva e memoria di lavoro visuo-spaziale

ESEMPI

Stato degli apprendimenti scolastici
Buone capacità di lettura, scrittura (ortografia)
Difficoltà di comprensione di un testo scritto, soprattutto in riferimento a
contenuti e informazioni visuo-spaziali e difficoltà nel ricercare informazioni
(non va a veder nel testo il riferimento richiesto)
Calcolo: errori nell’incolonnamento, nell’applicazione delle procedure del
calcolo scritto, confusione dei simboli aritmetici e inversione di numeri
E’ presente una severa disgrafia

ESEMPI

Che fare?
L’osservazione a scuola
Possibilità di screening: Questionario osservativo SVS (Molin e
Cornoldi, 2003; Pedroni, Molin e Cornoldi, 2007)
Rilevare, su osservazione quotidiana, la frequenza dei
comportamenti o delle competenze indicate

SVS PER INSEGNANTI (Shortened Visual-Spatial)
Tratto da: C.Cornoldi et al., 2014

Abilità visuospaziali 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
12, 15, 16
Disattenzione e Iperattività 13, 14
Apprendimento linguistico 1, 10
Capacità cognitive 17
Ambiente sociale svantaggiato 18

L’osservazione in famiglia
I genitori raccontano…
Da piccolo era poco attivo, esplorava poco l’ambiente, non gli piaceva disegnare nè
colorare. Anche dopo aver imparato a camminare, rimaneva comunque goffo ed
incerto, cadeva spesso e sembrava non rendersi conto degli aspetti di causa/effetto.
Ha fatto fatica ad imparare ad andare in bicicletta ed è tuttora incerto.
Il linguaggio è emerso senza problemi, si è sempre espresso molto bene e non sta
mai zitto.
Fatica ad utilizzare le forbici, pennarelli, impugna male la matita/biro, ha difficoltà ad
allacciarsi i bottoni e le scarpe, a vestirsi.
Non riesce a comporre i puzzle, a giocare con i Lego e non sa leggere l’orologio
Ha difficoltà a fronteggiare situazioni nuove e ad avere vere amicizie
Nelle attività scolastiche, ma non solo, è disorganizzato, disordinato, pasticcione.
Legge abbastanza bene, ma scrive molto male, fa fatica in aritmetica e anche in
altre materie...
Sembra non imparare…

Ma la storia continua…

CHE FARE?

(Tratto da: C. Cornoldi et al., 2016)

IN GENERALE
Valutazione /diagnosi funzionale per individuare i punti di forza, di debolezza,
i rischi di adattamento del bambino e le risorse disponibili nel contesto.
Alcuni deficit specifici non si potranno eliminare: ottimizzare le capacità cognitive
nella fase iniziale e competenze adattive nei bambini più grandi
Stabilire le priorità, lavorando su uno o due cose alla volta; non "sovraccarico".
Approccio multimodale (bambino – scuola - famiglia - contesti sociali).
Sviluppare consapevolezza nel bambino delle sue caratteristiche per costruire la
capacità di auto- comprensione e auto-difesa (atteggiamento metacognitivo) .

MODALITA’ GENERALI DI
INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO
1) ASCOLTO (dare lentamente le istruzioni)
2) RIPETO (accertarsi della comprensione)
3) GUARDO (mostrare il compito)
4) IMITO (descrizione dell’azione)
5) COMBINO (il BAMBINO descrive ed imita)

+ Step by step

ALCUNI ESEMPI

Aiutare il bambino a interpretare i segni di comunicazione non verbale (es: emozioni)
Insegnare abilità sociali, relazionali (es fare amicizia) e di linguaggio pragmantico
Linguaggio esplicito per comunicare informazioni, consegne (Torna fra noi!?), ecc

1.° prendi…
2°poi fai ……
3° fai ……
4°infine.….
Bravo!!!
Insegnare abilità pratiche quotidiane

Intervenire sugli apprendimenti scolastici per recuperare/potenziare

Evitare sovraccarico della memoria di lavoro visuo-spaziale ESEMPI
236+
152=

invece di

> < : “cerchia il maggiore fra i due numeri”

Preparare verbalmente il bambino ad affrontare
situazioni nuove

Utilizzare associazioni fra visivo e verbale:
- esempi visivi accompagnati da spiegazioni verbali e viceversa
- utilizzo del verbale per l’analisi e le relazioni fra singoli componenti e viceversa;
- aiuti e facilitazioni per attività grafo-motoria e di organizzazione con adeguate tabelle
o schemi già predisposti; tabelle per incolonnamento calcoli…
- diminuire il carico esecutivo anche attraverso la riduzione del compito
- proporre materiale scritto evitando caratteri poco chiari e piccoli con un eccesso di
righe scritte e/o di immagini (affollamento/affaticamento visivo).
Utilizzo di strumenti compensativi es: PC per scrittura, calcolatrice …
Attenzione all’uso del mouse
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