Le sillabe scritte: un metodo di (ri)abilitazione dei disturbi strumentali della letto-scrittura in ottica di
continuità tra linguaggio orale e scritto
Dott.ssa Irene Gardini – irene.gardini@gmail.com
Nell’ambito delle difficoltà di letto-scrittura, per impostare un efficace percorso di riabilitazione, è
indispensabile tener conto dei principi su cui si organizza il codice scritto, poiché su essi deve basarsi anche
l’intervento stesso. Nella pratica clinica è nota altresì la necessità di una riabilitazione individualizzata e
mirata per ogni soggetto; da qui deriva la necessità di adottare un metodo di riabilitazione personalizzabile
per ogni bambino, centrato e calibrato sulle sue specifiche difficoltà e sui suoi punti di forza.
Il presente progetto di tesi tratta ed approfondisce il Metodo delle Sillabe Scritte, un metodo riabilitativo
delle difficoltà strumentali della letto-scrittura ideato dalle autrici Serena Mazzacurati (logopedista) e Maria
Vittoria Rinaldi (logopedista, psicomotricista e psicologa).
L’intuizione alla base di tale metodo è che il linguaggio scritto possegga alcune fondamentali
caratteristiche, che sono proprie anche del linguaggio orale. Tra queste, il fatto che le unità su cui funziona
il linguaggio scritto siano le sillabe (e non i grafemi, come nel linguaggio orale sono le sillabe e non i
fonemi); inoltre, il fatto che il linguaggio scritto, come quello orale, si basi sui principi di produttività,
gradualità e ricorsività. Su tali caratteristiche quindi dovrebbe basarsi un intervento riabilitativo sia dei
disturbi fonetico-fonologici sia dei disturbi strumentali della letto-scrittura.
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Principi


Le unità su cui «funziona» il linguaggio scritto sono
le sillabe scritte (e non i grafemi)



Le sillabe scritte si combinano per dar luogo al codice
scritto rispettando i principi di gradualità,
progressività e ricorsività.
Perché fondare un metodo su questi principi?

La sillaba: unità di base del
codice orale
Sviluppo del linguaggio

0 mesi
PIANTO

6-10 mesi
babbling
canonico

10-12 mesi
babbling
variato

Sillaba CV
Es:
MAMAMA

12-16 mesi
PRIME PAROLE

Dalla sillaba alla parola…
CV

CV

CV
TATA

Principio di produttività: pochi elementi
di base si combinano per produrre tanti
elementi nuovi

MAMMA

…e dalla parola alla frase
CV

CV

CV

CV

CV

CV

UCE CEDI
(accendi la
luce)

Intanto…
La produzione del bambino diventa sempre più
complessa:
➢

Nuovi tipi sillabici (CVC, VC,…)

➢

Progressiva variazione di vocali e consonanti:
TATA
TATO

TANA
TANE

Principio di gradualità

Mazzacurati e Rinaldi hanno analizzato la frequenza
d’uso delle parole del PVB in base alla loro struttura
sillabica
MONOSILLABI

BISILLABE

TRISILLABE

QUADRISSILABE

CV
es. no 50%

CV CV
es. papà 39,7%

CV CV CV
es. banana 44%

CV CV CV
es. pannolino 38,3%

CVC
CVC CV
CVC CV CV
CVC CV CV
es. non 150% es. denti 11,6% es. bambino 17,9% es. pantaloni 12,7%
CCV
es. tre 8,3%

CCV CV
es. bravo 6,7%

CCV CV CV
es. fragola 7,6%

V
es. qui 6,6%

CV V
es. mio 6,7%

V CV CV
es. asilo 4,2%

CVV
es. qui 6,6%

CVV CV
es. fiore 6,7%

VC
es. un 6,6%

CV CVV
es. mosca 4,8%

V CVC CV CV
es. aranciata 4,6%

Occorrenza delle strutture sillabiche di parola 18-30 mesi
(Mazzacurati e Rinaldi, 1998)

Principio di ricorsività: configurazioni di base
vengono combinate in forme via via più complesse

Questi dati supportano l’ipotesi che le sillabe siano le
unità di base del linguaggio e che la loro graduale
combinazione consenta la creazione del lessico.

Il metodo delle sillabe scritte
Sillabe CV

È possibile usare lettere magnetiche per
«manipolare» e rendere ludica l’attività di
lettura e scrittura.
Stiamo stimolando sintesi e segmentazione
fonemica.

Da qui, due obiettivi paralleli:
➢ Completare la costruzione delle altre sillabe,
per arrivare alla lettura (rapida e corretta) di
liste random di sillabe

Variazione di consonante

Variazione di vocale e consonante

➢ Con le strutture che il bambino padroneggia, passare al livello
lessicale (principio di produttività)

Parole e non parole CVCV
Nella presentazione delle bisillabiche, si procede per
graduali cambiamenti (principio di gradualità):
1.

Replicazione della stessa sillaba:

2. Variazione della vocale:

3. Variazione della consonante:

4. Variazione sia delle consonanti che delle vocali:

Non per tutti i bambini è necessario seguire tutti i
passaggi esposti.

Usare sempre anche materiali ludici:

Dalle parole alle frasi
Le parole che il bambino è in grado di leggere (CV e
CVCV) vengono inserite in frasi.

NINA VA SU

Parole trisillabiche piane
CVCVCV
CV

CV

CV

CV

CV

La sillaba CV viene ora usata per costruire parole trisillabiche
(principio di ricorsività).

CV

Sillabe complesse CVC e CCV

Presentazione secondo il principio di produttività:
sillabe, parole, frasi, racconti.

Digrammi e trigrammi
Progressione di presentazione:


sillabe (es gna, gno, gnu, gni, gne)



non parole CVCV (pagna, pagno, pagnu)



parole CVCV (gnomo, bagno)



parole CVCVCV



frasi

Inoltre…


Altre configurazioni complesse: CCVC (tromba), CCCV
(strano), CVV (viola), CCVV (scuola), CVVC (bianco),
CCVVC (sguardo), VC (alto), VV (Gaia), CCCVC
(splende)



Parole con
cassetta).

geminate

(palla,

gallina,

casetta,

L’ordine di presentazione è a discrezione del terapista:
il metodo è modulabile sul bambino.

Metodo delle sillabe scritte:
per chi?
➢

In ambito riabilitativo:

Bambini con difficoltà ad accedere alle abilità strumentali
della letto-scrittura.
➢

Ma anche in ambito scolastico:

Insegnamento della letto-scrittura.

Disturbo della comprensione del testo scritto: quale deficit cognitivo sottostante?
Uno studio preliminare su un campione della secondaria di primo grado.
Nell’ambito dei disturbi di apprendimento, l’interesse verso le abilità strumentali e le difficoltà ad esse
correlate, si è concentrato principalmente su letto-scrittura e calcolo, lasciando aperti alcuni interrogativi
riguardo altre abilità coinvolte nei processi di apprendimento, tra le quali la comprensione del testo.
Sembrano comunque esistere i margini per arrivare a considerare le difficoltà di comprensione del testo
scritto come riconducibili ad un disturbo di apprendimento a sé stante, in quanto, nel documento sulle
raccomandazioni per la pratica clinica riguardo ai DSA, si esplicita che “la principale caratteristica di
definizione di questa categoria nosografica è quella della “specificità”, intesa come un disturbo che
interessa uno specifico dominio di abilità in modo significativo ma circoscritto, lasciando intatto il
funzionamento intellettivo generale.” Si è quindi cercato di approfondire la ricerca nell’ambito,
considerando che quando si parla di “comprensione del testo” non ci si riferisce ad un’abilità singola, bensì
ad una serie di abilità, con altrettante funzioni cognitive sottese, le quali, lavorando in sinergia, permettono
di avere una lettura efficace ed un altrettanto efficace estrapolazione delle informazioni importanti da
quanto si è letto. Se oggi siamo arrivati a conoscere quali sono le abilità coinvolte nel suo corretto
funzionamento, non vi è ancora chiarezza su quanto e in che misura, le singole componenti vadano ad
influire sull’abilità generale, né quanto la causa di un eventuale disturbo vada attribuita ad una singola
funzione piuttosto che alla combinazione di alcune di esse. In questo studio preliminare è stata condotta
un’analisi sistematica delle singole componenti cognitive coinvolte nell’abilità di comprensione del testo, in
riferimento ai modelli teorici di Baddeley e Cowan, prendendo in considerazione un campione di soggetti
della scuola secondaria di primo grado.

Dott.ssa Martina Grossi, iscrizione albo degli psicologi regione Marche n°2769
Mail: martina.grossi11@gmail.com
PEC: martina.grossi@psypec.it

LA COMPRENSIONE
DEL TESTO
Quale deficit cognitivo sottostante?
Uno studio preliminare su un campione
della scuola secondaria di secondo
grado.

MEMORIA DI LAVORO

È un sistema di memoria che si occupa
contemporaneamente del mantenimento,
monitoraggio e processamento delle
informazioni.

COMPRENSIONE DEL TESTO
Capacità di costruirsi una rappresentazione
coerente e significativa del brano letto.

Premesse teoriche - Baddeley
Secondo la proposta di Baddeley e Hitch (1974), primi autori ad averne
formulato un modello multi-componenziale, la memoria di lavoro è composta
da un Esecutivo Centrale, considerato più un sistema attentivo di controllo
che un magazzino di memoria (1996), il quale supervisiona e coordina un
insieme di sistemi sussidiari, tra cui:
• Loop Fono-Articolatorio: deputato al mantenimento e all’elaborazione di
informazioni verbali e uditive.
• Taccuino Visuo-spaziale: responsabile del mantenimento e della
manipolazione di materiale visuo-spaziale.
• Buffer Episodico: (ampliamento del 2000) gestisce e coordina la
memorizzazione e l’integrazione delle informazioni che provengono dai
due sotto-sistemi con quelle della memoria a lungo termine.
L'Esecutivo Centrale ha inoltre il compito di selezionare le strategie e
concorrere alla presa di decisioni.

Modello di Baddeley
Esecutivo centrale

Taccuino
visuo-spaziale

Semantica visiva

Buffer episodico

MLT episodica

Loop
fonoarticolatorio

Linguaggio

Premesse teoriche - Cowan
Un altro modello è quello elaborato da Cowan (1988, 2001) che concepisce la
memoria a breve termine come la parte attivata della memoria a lungo
termine.
Questo sottoinsieme attivato potrebbe decadere in funzione del tempo, a
meno che non venga riattivato.
Un sotto-insieme dell’informazione attivata è il focus dell’attenzione che
sembra avere una capacità limitata (quanti items separati possono essere
inclusi nello stesso momento).
Nuove associazioni tra gli elementi attivati possono formare il focus attentivo
che in questo senso è concettualmente simile all’Esecutivo Centrale di
Baddeley.
Secondo Cowan (2008), la MLT è un vasto magazzino di conoscenze e di
eventi precedenti, mentre la MBT è la facoltà di trattenere una limitata
quantità di informazioni in uno stato accessibile in modo temporaneo.
In questo modello, la memoria di lavoro non è totalmente distinta dalla MBT,
piuttosto la include assieme ad altri meccanismi di processo che aiutano ad
utilizzarla.

Modello di Cowan

Obiettivi

• Chiarire la relazione tra memoria di lavoro e
comprensione del testo.
• Tarare e standardizzare una batteria di prove
che indaghi l’abilità di comprensione del testo,
operazionalizzandola nelle sue sottocomponenti:
l’abilità semantico-lessicale del linguaggio;
il focus attentivo (Cowan, 1988);
 il taccuino visuo-spaziale;
Il loop fono-articolatorio;
il buffer episodico.

Studio preliminare - soggetti
Campione normativo
•

50 soggetti, maschi e femmine, frequentanti le classi dalla I Secondaria di I grado
alla III Secondaria di I grado dell’istituto comprensivo “Don Gaudiano” di Pesaro.

Campione clinico
•

18 soggetti, frequentanti le classi dalla III primaria alla III secondaria di primo
grado.

Dal campione clinico sono stati selezionati i soggetti che hanno ottenuto un punteggio
scadente alle prove “MT-3 clinica”. Per “prestazione scadente” si è stabilito come cutoff un numero di risposte corrette al di sotto della metà delle domande a scelta
multipla che sono presenti nella prova.
Sono invece stati esclusi i soggetti con diagnosi di Dislessia, DSL o con marcate
difficoltà di lettura o di linguaggio, seppur non sufficienti per una diagnosi.

Studio preliminare - metodologia
La batteria è composta dalle seguenti prove:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prova di comprensione del linguaggio orale - componente morfo-sintattica.
Alcuni items del TROG-2 (“Test for Reception of Grammar”)
Prove di memoria di lavoro - Digit span BW (WISC-IV); Listening Span Test
(Palladino, 2004)esecutivo centrale
Prova di memoria a breve termine verbale - Digit span FW (WISC-IV)loop
articolatorio
Prova di memoria di lavoro visuo-spazialetaccuino visuo-spaziale
Prove di funzioni esecutive (Matrici Attentive , fluenza semantica, Trail making
test).focus attentivo
Prova di memoria a lungo termine semantica- Breve racconto (Scarpa, Toraldo,
2006) buffer episodico
Prove di comprensione del testo: MT-3 clinica - brani informativi (dalla III
Primaria alla III secondaria di I grado) - (Cornoldi, 2016) – comprensione
Prove di lettura - brano, parole e non-parole (DDE-2, Sartori, Job, Tressoldi, 2007)
- lettura

Studio preliminare – analisi statistiche
•

Su entrambi i campioni sono state calcolate, per ogni variabile, le statistiche descrittive di
base. In particolare è stata individuata la media, la deviazione standard, minimo e massimo.

•

Al fine di valutare le correlazioni tra tutte le variabili di interesse sono state eseguite delle
correlazioni non parametriche.

•

Successivamente, sono state implementate delle correlazioni parziali al fine di valutare le
correlazioni tra le variabili tenendo bloccato l’effetto dell’età.

•

Sul campione normativo è stata eseguita un’Analisi delle Componenti Principali (PCA) con
rotazione Varimax al fine di ridurre la dimensionalità del dataset ad un numero di variabili che
rappresentino dei costrutti psicologici di interesse; sono stati estratti 5 Fattori.

•

Essendo il campione clinico piuttosto ridotto, per la sua valutazione è stato utilizzato il
metodo di Crawford, sviluppato per confrontare il punteggio di un singolo paziente con il
campione di controllo al fine di verificare se i singoli soggetti del campione clinico presentano
o meno un punteggio alla comprensione del testo significativamente inferiore a quello del
campione normativo.

Analisi delle componenti principali
Velocità di
Elaborazione

Variabile

NP_t

Saturazione

Memoria
Episodica

Variabile

Saturazione

Attenzione
sostenuta e divisa

Variabile

Saturazione

Buffer
Episodico

Variabile

Saturazione

Esecutivo
Centrale

Variabile

Saturazione

0,872

Br_T2

0,879

TMT_A

0,824

MVS_4

0,778

FSEM_cluster

0,336

LP_t

0,822

Br_T3

0,877

TMT_C

0,817

FSEM_clust
er

0,704

Digit_bw

0,703

LBR_t

0,816

Br_T1

0,867

TMT_B

0,792

TROG2

0,662

LST

0,694

FSEM_Tot

0,529

Digit_fw

0,391

Digit_fw

0,598

MA_tot

0,415

MA_tot

-0,443

Correlazioni non parametriche dei
fattori estratti nel campione normativo
CI

CC

Velocità di
Elaborazione

Memoria
Episodica

Attenzione
sostenuta e
divisa

Buffer
Episodico

Esecutivo
Centrale

1

CI
.
,293*

1

(0,035)

.

,313*

,319*

1

(0,024)

(0,021)

.

-0,033

0,058

-0,066

1

(0,819)

(0,681)

(0,644)

.

0,217

-0,142

-0,041

0,001

1

(0,123)

(0,315)

(0,771)

(0,994)

.

,288*

,313*

-0,023

-0,029

0,046

1

(0,038)

(0,024)

(0,871)

(0,84)

(0,748)

(0,038)

0,023

-0,084

-0,02

0,03

-0,087

0,092

1

(0,871)

(0,552)

(0,888)

(0,832)

(0,538)

(0,517)

(0,871)

CC
Velocità di
Elaborazione
Memoria
Episodica
Attenzione
sostenuta e
divisa
Buffer
Episodico
Esecutivo
Centrale

Metodo di Crawford – campione clinico
Fasce di prestazione degli studenti con comprensione del testo scadente che frequentano la scuola secondaria
di primo grado.
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Discussione – campione
normativo
• I due testi delle prove MT-3 dissociano dal punto di vista “cognitivo”: il
brano informativo (CI) è associato maggiormente ai processi di decodifica
in lettura, mentre il brano di cronaca (CC) ha più a che fare con la
componente sintattica e semantica/lessicale.
• Nel campione normativo, tutti e quattro i punteggi delle prove che sono
andate a comporre il fattore «Buffer Episodico» correlano con le due
prove di comprensione del testo (i cluster totali registrati nella prova di
fluenza semantica, lo span ottenuto nella prova visuospaziale, il punteggio
di accuratezza del TROG-2 e lo span nel Digit Span Forward).

Discussione – campione clinico
• Solo due punteggi su quattro (il punteggio di accuratezza del TROG-2, e lo
span nel Digit Span Forward) sono inferiori alla norma nella maggior parte
dei soggetti. Quindi la memoria a breve termine verbale e la
comprensione del linguaggio orale sembrano risultare più discriminanti
per una performance migliore. Questo potrebbe anche implicare che il
TROG-2 sia una prova più significativa per testare il Buffer Episodico, in
quanto è necessario ritenere la frase ascoltata in working memory verbale
e cercare la figura che meglio la rappresenta, facendo un binding tra
informazione verbale e visiva.
• I punteggi quasi sempre al di sotto del valore di norma sono: Listening
Span Test (memoria di lavoro), rievocazione differita del Breve Racconto
(memoria a lungo termine semantica) e, in alcuni casi, Digit Span
Backward (memoria di lavoro). Possibile interpretazione: avere una
prestazione scadente sia nella memorizzazione degli elementi da
rievocare, che nella loro successiva rievocazione e rielaborazione, può
influire sul processamento delle informazioni acquisite durante la lettura e
quindi sulla comprensione del testo.

Il Disturbo dell’Apprendimento Non Verbale: quando le difficoltà non risiedono solo
nel linguaggio.
Dott.ssa Cristina Irto – cristinairto@hotmail.it
In questa ricerca saranno inizialmente mostrati alcuni cenni storici per delineare il percorso
che ha portato alla scoperta del Disturbo dell’apprendimento Non Verbale (DNV) e agli
sviluppi fino al giorno d’oggi. Successivamente, saranno brevemente delineate le comuni
ipotesi eziologiche del disturbo, per indicare ciò che le ricerche ad oggi hanno indicato come
cause maggiormente frequenti e accreditate della manifestazione del DNV. Proseguendo,
ampio spazio sarà dedicato alla spiegazione dei criteri elencati nelle linee guida per formulare
la diagnosi, con una panoramica degli strumenti in larga misura utilizzati e consigliati per la
valutazione dei bambini e ragazzi con sospetto DNV, indicando i risultati attesi per il profilo
del disturbo in questione. Il secondo capitolo sarà dedicato alla trattazione delle caratteristiche
cliniche tipiche del DNV. Verrà delineato il profilo tipico, con la spiegazione dei diversi punti
di forza e di debolezza distinti per domini di competenza e, inoltre, verrà fatta una spiegazione
delle diverse manifestazioni comportamentali e non suddivise per età. Sempre all’interno del
secondo capitolo, sarà fatto un breve confronto fra il DNV e le sindromi più comunemente
associate e con le quali più spesso esso viene confuso per cercare di dare un piccolo contributo
alla mancata individuazione del DNV dovuta alla confusione con altri disturbi. Il terzo e
ultimo capitolo si apre con una trattazione delle difficoltà che i bambini e ragazzi con DNV
incontrano, suddivise per materia scolastica, con il fine di indicare al lettore (professionisti
sanitari ma anche insegnanti, operatori in generale e genitori) sia su cosa puntare l’attenzione
in fase di sospetto disturbo, sia quali saranno i risultati di questi bambini e cosa aspettarsi
dalle loro capacità, avendo una visione realistica e concreta della situazione, per non giungere
a sentimenti frustranti e poco sereni per bambini, genitori e insegnanti. Infine, sarà dato spazio
al trattamento che ha l’obiettivo di analizzare i punti di forza e aiutare il soggetti a rafforzali
e a farli ancor di più propri, per averli come strumento di compensazione delle difficoltà.

Il Disturbo dell’Apprendimento
Non Verbale:
quando le difficoltà non risiedono
solo nel linguaggio
SAN MARINO, 19 APRILE 2019

A CURA DI

CRISTINA IRTO

Che cos’è il Disturbo Non Verbale?
Cenni storici:


Johnson & Myklebust: anni ‘60-‘70
difficoltà nella percezione visiva e l’apprendimento
tramite figure, l’apprendimento motorio tramite imitazione, l’interpretazione dei gesti altrui,
l’orientamento spaziale e destra-sinistra, la percezione sociale.



Byron Patrick Rourke: anni ’90
disfunzione della sostanza bianca dell’emisfero destro, che si
occupa dell’elaborazione visiva degli stimoli, dell’organizzazione spaziale e dell’interpretazione
emotiva.



Gruppo di ricerca dell’Università di Padova: 2007
critica al modello di Rourke, poiché
sarebbe vago in relazione a “…una sindrome trasversale a molti tipi differenti di problematiche,
solo alcune delle quale rientrano nella categoria dei disturbi specifici dell’apprendimento”.

La definizione odierna



Il Disturbo Non Verbale dell’apprendimento (DNV) è un disturbo del neurosviluppo che si
manifesta con un tipico pattern di deficit neuropsicologici, psicologici e accademici, che
possono variare in severità ed esordio e che colpiscono, prevalentemente, l’abilità di
processare accuratamente ed efficientemente le informazioni non-verbali. (S. Calzolari)



Si stima che colpisca dallo 0,1% allo 0,5% della popolazione generale e che non ci siano
differenze in base al sesso.

Criteri diagnostici
(I. C. Mammarella, C. Cornoldi e J. Goldering Fine, 2016)

1. Intelligenza nella norma e buone prestazioni verbali, ma una caduta in prove di intelligenza di tipo
non verbale (visuo-spaziale);

2. Deficit in almeno due delle seguenti aree: difficoltà nella percezione di forme organizzate; difficoltà

nel riprodurre figure geometriche sia copiandole che dopo averle memorizzate; difficoltà nella
manipolazione di informazioni visuo-spaziali;

3. Debolezza in almeno una delle seguenti aree: abilità fine-motoria; matematica, geometria o altri
compiti che coinvolgono abilità visuo-spaziali, relazioni sociali;

4. I sintomi sono presenti prima dei 7 anni;
5. I sintomi devono chiaramente ridurre o interferire con la qualità del funzionamento scolastico,
lavorativo o sociale;

6. Il disturbo è primario e non dovuto alla presenza di un disturbo dello spettro autistico o un disturbo
evolutivo della coordinazione motoria.

Profilo tipico (0-6 anni)
1. Ritardi nel raggiungimento delle tappe dello sviluppo, compresa l’acquisizione del linguaggio;
2. Comportamento esplorativo minore rispetto alla media dei bambini della stessa età.
3. Sviluppo alterato o tardivo di abilità psicomotorie complesse (ad es. arrampicarsi o camminare);
4. Preferenza per la ricezione di informazioni in formato verbale anziché visivo;
5. Buone capacità di memoria verbale e di apprendimento mnemonico;
6. Difficoltà nella prassia orale-motoria e qualche difficoltà nella pronuncia di parole plurisillabiche;
7. Spesso vengono descritti come disattenti e “impacciati”.

Profilo tipico (dopo i 7 anni)
1. Verbosità molto elevata e coesistono difficoltà molto significative nella prosodia linguistica, nei contenuti e nella
pragmatica.

2. Lettura strumentale adeguata, ma spesso manca la reale comprensione del testo scritto;
3. Evidenti problemi in aritmetica;
4. Persistono le problematiche motorie;

5. Persistente difficoltà della percezione sociale, così come nel giudizio sociale e nell’interazione sociale.
6. Possibile presenza di stress, ansia, preoccupazione ossessiva, sintomi depressivi, bassa autostima e problemi
attentivi.

7. Aumenta il rischio di disturbi psichiatrici come la depressione

Sovrapposizioni con altri disturbi/sindromi
DNV e…

ANALOGIE

DIFFERENZE

DSA (Disturbo Specifico
dell’Apprendimento

Difficoltà in ambito
scolastico

DNV: difficoltà causate da deficit di natura visuo-spaziale;
DSA: disturbo specifico.

DCD (Disturbo di
Coordinazione Motoria)

Difficoltà in ambito
motorio

DNV: rari problemi a carico delle abilità grosso-motorie;
DCD: viene interessato globalmente l’aspetto motorio.

DDAI (Disturbo da Deficit
di Attenzione con
Iperattività)

Difficoltà attentive e
iperattività

DNV: più frequenti sintomi internalizzanti;
ADHD: più frequenti sintomi esternalizzanti.

Autismo ad alto
funzionamento

Difficoltà nelle
relazioni sociali

DNV: no comportamenti stereotipati o ripetitivi, né interessi ristretti;
AUTISMO ALTO FUNZIONAMENTO: manca la volontà di relazionarsi
all’altro.

A scuola con il Disturbo Non Verbale
DURANTE LA SCUOLA DELL’INFANZIA

► Faticano più degli altri ad orientarsi e
adattarsi negli ambienti scolastici;

DALLA SCUOLA PRIMARIA IN POI


Difficoltà nel giusto riconoscimento delle
figure e le loro relative caratteristiche;

► Possono sembrare competenti di fronte a
 Tendenza a cogliere letteralmente i significati
richieste di tipo orale, ma lo stesso non
delle parole;
succede quando si tratta di esperienze di tipo
 Difficoltà nello stabilire le relazioni tra spazio e
motorio;
tempo e nello stabilire collegamento causa► La relazione con i pari diventa un’esperienza
effetto.
che non sono in grado di gestire
 Difficoltà nella lettura di cartine, tabelle,
adeguatamente.
grafici.

Adattamento e
funzionamento sociale

Strategie didattiche d’aiuto


Dare indicazioni e istruzioni di tipo verbale e descrittivo;



Non utilizzare metafore, doppi sensi e sarcasmi;



Esplicitare quali sono le parti specifiche da estrapolare dal testo;



Accettare un certo livello di disgrafia;



Fornire immagini reali per la comprensione della matematica;



Favorire l’adattamento sociale.

Trattamento
NEUROPSICHIATRA INFANTILE
EDUCATORE
PROFESSIONALE

PSICOLOGO

TERAPISTA DELLA
NEURO-PSICOMOTRICITÀ
DELL’ETÀ EVOLUTIVA

LOGOPEDISTA

TERAPISTA OCCUPAZIONALE

