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I disturbi degli apprendimenti non 
verbali 

Disturbi della scrittura (disgrafia) 

Disturbi visuo-spaziali 

Disprassia  

Disturbi del calcolo (in parte) 



Disturbi non verbali 

 



Disturbo non verbale dell’apprendimento 

 
 
Gli studi sono iniziati negli anni 70 con la scoperta di un 

gruppo di bambini che mostravano una significativa 
discrepanza tra i punteggi di performance e verbali, a 
favore di quest’ultimi. 

 
Il primo a descrivere questo tipo di difficoltà è stato 

Myklebust (1975). 
 
La definizione sindromica attuale si deve a Rourke 

(1987) che ha ipotizzato all’origine del disturbo una 
disfunzione della sostanza bianca dell’emisfero destro 

 



 I disturbi non verbali dell’apprendimento 
spesso non sono riconosciuti dagli insegnanti e 
dai tecnici. 
 

 I progressi scolastici tendono ad essere 
definiti e misurati attraverso la 
comunicazione basata sul linguaggio parlato e 
scritto. Eppure gran parte della comunicazione 
quotidiana è non verbale. 
 

Questi bambini vengono frequentemente 
etichettati come  “disturbo del 
comportamento” o “disturbo emotivo” a causa 
della loro condotta spesso inadeguata, ma 
l’origine è neurologica non emotiva. 
 



 Contrariamente alla dislessia, che ha una 
forte predisposizione genetica, nessun tipo di 
ereditarietà è stato ancora collegato al 
disturbo non verbale dell’apprendimento. 
 

Questo sembra colpire maschi e femmine in 
egual misura e ha una prevalenza che varia 
dallo 0,1 al 1% della popolazione generale.  

 Le somiglianze con le lesioni acquisite 
dell’emisfero destro dell’adulto ha portato a 
considerare l’origine del DNV in una 
“disfunzione” dell’emisfero destro 
 
 



Dicotomie emisfero sinistro - emisfero destro 
                    (in gran parte luoghi comuni) 

• verbale - nonverbale 

 

• seriale - parallelo 

 

• analitico - olistico 

 

• controllato - creativo 

 

• Logico - pittorico 

 

• propositivo - 
appositivo 

 

• razionale - intuitivo 

 

• sociale - fisico 

 



La sindrome non verbale 
(Rourke, 1989) 

Disfunzione dell’emisfero cerebrale 
destro 

Disfunzione delle connessioni 
interemisferiche 

La prevalenza varia dallo 0,1 al 1% della 
popolazione generale 

 

 

 



Caratteristiche  
 Deficit tattile-percettivo bilaterale 
 Problemi di coordinazione motoria bilaterali 
 Deficit visuo-spaziali 
 Difficoltà di adattamento a nuove situazioni sociali 
 Deficit nei compiti cognitivi nonverbali: difficoltà nella 

relazione causa-effetto; difficoltà nell’apprezzare le incongruità 
(sense of humor, metafore) 

 Percezione distorta del tempo 
 Buona memoria verbale meccanica 
 Verbosità di natura ripetitiva, meccanica: scadente 

prosodia, Linguaggio pragmatico problematico  
 Difficoltà in matematica e discreto successo in 

lettura e scrittura (ma di solito disgrafia)  
 Deficit significativo nella percezione sociale, nel 

giudizio sociale, nell’interazione sociale.  
 Notevole difficoltà/incapacità ad osservare  



Difficoltà scolastiche 
 Aritmetica e matematica (concetti e memoria visuo-spaziali) 

 Geografia 
 Apprendimenti meccanici 
 Abilità grafomotorie 
 Disegno  e disegno tecnico 
 Apprendimento di materiale non verbalmente memorizzabile: 

”professoressa potrebbe trasformare tutte le regole e i passaggi di matematica in frasi 
scritte”: Emanuele 

 Lettura: decifrazione prima, comprensione in seguito 
 Orientamento spazio-temporale 
 Difficoltà socio-emotive 
 Grave disturbo della MEMORIA VISIVA: mappe e schemi non 

servono 
 Gravissime difficoltà a copiare dalla lavagna e orientarsi nello 

spazio: ambienti, ambiente, contesti, libri, quaderni, cartella 
 
 
 



 



 



 

Og 9 a 



 

Og 10 a 



 

Og 13  a 



Intervento scolastico 

 EDUCARE ALLA VISUALIZZAZIONE 
 Sostenere l’apprendimento che avviene soprattutto attraverso il 

canale UDITIVO  e assai poco per mezzo del VISIVO e con 
l’osservazione: ricordano il COSA ma non il COME 

 Ogni immagine, schema, grafico, cartina etc di per sé ha poco 
significato  ed è spesso incompreso, va commentato e spiegato in 
modo esplicito 

 Gli ambiti di maggiore difficoltà cognitiva riguardano il tempo, lo 
spazio, l’organizzazione: le conoscenze ci possono essere ma sono 
difficili da collocare (e da recuperare nei vari domini del sapere 
e le relazioni fragili: l’apprendimento tende ad essere meccanico, 
per riproduzione mnemonica e poco per costruzione e 
rielaborazione 

 Tenere nella giusta considerazione le  fragilità emotive (rischio 
suicidiario) e le difficoltà di socializzazione 

 Favorire l’emergere di un’immagine positiva di sé sostenendo gli 
apprendimenti linguisitico-verbali che in genere sono molto più 
adeguati  
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il bambino con gravi difficoltà nell’integrazione 
visuo-motoria può incappare in difficoltà a vari 
livelli: 
• identificazione della forma complessiva della 
parola 
• segmentazione della stringa grafemica con la 
contemporanea identificazione delle singole 
lettere e di cluster di lettere (morfemi, prefissi 
ecc.) 
• categorizzazione delle lettere identificate 
• codifica della posizione dei segmenti identificati 
nella stringa 
nell’adulto “dislessia per lettera” 



Identificazione della forma complessiva della 
parola: 
ad esempio la parola 
     elefante 
e la parola 
     ElEFante 
 
 
pongono lo stesso tipo di difficoltà: non c’è 
vantaggio nel primo caso 



Segmentazione della stringa grafemica 



categorizzazione delle lettere 

b p b d p q d p d 

b p 

b p d q p b q d p d 

b 

d q p b d p d p d q p 



 

 

Vittorio: 3  media 



Disprassia  

 



ll disturbo 
  Può presentarsi  anche in modo isolato ed ha una prevalenza di circa 6% 

della popolazione in età scolare.  
 3 M : 1 F 
 Disturbo di Sviluppo della Coordinazione (DSM IV; DCD) 
 danno marcato nello sviluppo della coordinazione motoria non dovuto a 

ritardo mentale nè a deficit neurologici noti. 
 Le prestazioni in compiti di coordinazione motoria, fini o grosso-motori, 

sono significativamente al di sotto del livello atteso rispetto all’età e 
allo sviluppo intellettivo. 

 Difficile da definire, la valutazione va condotta con uno strumento che 
misura la coordinazione fine e grosso-motoria. 

 Le difficoltà devono essere presenti sin dall’inizio e non acquisite e 
devono interferire con l’apprendimento scolastico o con le attività della 
vita quotidiana 

 Serio danno nello sviluppo della coordinazione motoria che non può 
essere facilmente spiegato da una condizione di ritardo mentale o da 
danni neurologici congeniti o acquisiti. Spesso alla goffaggine motoria si 
accompagnano difficoltà nei compiti visuo-spaziali. 

 Le prestazioni nelle attività di vita quotidiana che richiedono 
coordinazione motoria risultano sostanzialmente inferiori rispetto al 
 



Entità cliniche 
 

Sechi (1994) individua due sottotipi: 

 a) goffaggine motoria: difficoltà nello 
sviluppo motorio che ha compromesso 
l’acquisizione di schemi prassici 

 b) disprassia evolutiva: più complessa e 
più grave perchè oltre alla difficoltà 
motoria è presente una difficoltà di 
schemi prassici ideatori. 

 



A scuola come si vede 

 Difficoltà di controllo motricità manuale: disprassia; 
spesso è presente disgrafia e discalculia 
 Difficoltà in: matematica; scrittura; disegno; tecnica; 

educazione fisica; musica; talvolta nell’uso del PC; ordine nel 
banco e nella cartella; incuria del materiale; motricità in 
generale scarsa cura dell’abiti e dell’abbigliamento; 
organizzazione; poca memoria per le azioni; difficoltà di 
apprendimento motorio  

 
 Difficoltà di equilibrio: goffaggine; spesso è presente 

la disgrafia 
 Difficoltà in : scrittura; disegno; educazione fisica; giochi di 

squadra; organizzazione 
 incuria del materiale; impaccio globale; scarsa cura dell’abiti e 

dell’abbigliamento; azioni apprese ma poco raffinate e poco 
migliorabili con l’esercizio 


