LINEE GUIDA PER L’INTERVENTO NEL
DISTURBO DELL’APPRENDIMENTO
NON VERBALE (NLD)

L’intervento nel Disturbo dell’Apprendimento Non
Verbale (NLD)
-

Ma…
-

Disturbo non riconosciuto nel DSM 5
Limitate ricerche e pubblicazioni
Molti studi hanno campioni molto piccoli e
non sono stati replicati

Nei contesti sanitari ed educativi sta
aumentando il numero di bambini
diagnosticati come NLD
e loro hanno bisogno di aiuto!

LINEE GUIDA GENERALI
Cornoldi, C., Mammarella, I.C., Fine, J. (2016)
-

Basare il piano di intervento su una precisa
valutazione
- Stabilire delle priorità
- Usare un approccio multimodale
intervenendo sul bambino, sulla famiglia e
sull’ambiente sociale
- Sviluppare la consapevolezza delle
caratteristiche del bambino
- Accettare l’idea che sarà impossibile
eliminare alcuni deficit specifici
Lavorare per prevenire i sintomi secondari
(regolazione emotiva)

AREE GENERALI DI INTERVENTO
 Visuospaziale e
visuocostruttiva
 Motoria
BAMBINO
 Funzioni esecutive
 Sociale ed emotiva
 Abilità scolastiche
SCUOLA





Cambiamenti nel contesto
Metodologia
Adattamento del curriculum

FAMIGLIA




Comprensione del disturbo
Modifiche nel contesto

BAMBINO (visuospaziale e visuocostruttivo)
-

Percezione vivisa
Orientamento spaziale (spazio personale 
spazio extra-personale)
Percezione bidimensionale  3D
Abilità visuocostruttive
Memoria a breve termine e memoria di
lavoro visuospaziali

Alcuni esempi di attività
Visuopercettive:
-

Figura-sfondo
Completamento visivo
Relazioni spaziali

Mappe stradali
Come puoi andare da …. a ….. ?

Abilità visuo-costruttive

Quanti blocchi ci sono?

1. Descrizione verbale
“C’è un quadrato in alto a destra…”
Guardalo per 20-30 secondi

2. Visualizzazione per 20-30 secondi ad
occhi chiusi

3. Fai il disegno

MBT visuospaziale e MLVS

Guarda per 10 secondi  Segna gli spazi (Dov’è la
tazza? E’ in basso al centro)

Guarda 20 secondi  Completa le figure

BAMBINO

(abilità motorie)

Due approcci di intervento:
-

Orientato al processo:
Riflessi primitivi, Osteopatia craniale,
Terapia di integrazione sensoriale
 Terapie senza evidenza scientifica

-

Orientato al compito (raccomandato):
Scomposizione del compito motorio in parti
Guida verbale
Setting nel contesto
Ripetizione pratica

Alcuni esempi di attività

Tocca 3-1-5

Passaggi per lavare i denti

BAMBINO
-

(Funzioni esecutive)

Training sulle auto-istruzioni
Linguaggio (punto di forza in NLD) guida il pensiero e le
attività

Modello  guida verbale esterna  guida
verbale (a voce alta)  discorso interno,
privato
-

Strategie per l’organizzazione (NLD: deficit
in orientamento temporale)
Insegnare a usare l’orologio
Semplici attività  Reali attività (es: Scrivere testi)

Alcuni esempi di attività

Metti in ordine

Metti queste figure in tutti i possibili ordini

BAMBINO (Abilità sociali)
-

-

-

Training sull’identificazione di espressioni
facciali, del corpo e gesti
Uso di un programma strutturato di
insegnamento di abilità diverse (es: Come
salutare, lamentarsi, chiedere un favore, un
aiuto, ecc)
Esplicitare le spiegazioni verbali per regolare
il messaggio verbale e le espressioni non
verbali
Giochi di ruolo
Ripetere e dare feedback

Alcuni esempi di attività
Abilità sociale: chiedi aiuto
Pezzi di film senza audio:
1. Introduzione: significato, importanza,
esempi e situazioni quotidiane
2. Passaggi: decidere “cosa” e “chi”, fare la
richiesta (chiamando altre persone,
adeguata espressione non verbale,
espressione verbale), ringraziare.
3. Modeling
4. Guida pratica: simulare differenti situazioni
5. Compiti e scopi per una situazione reale
(homework, collaborazione dei genitori)
BAMBINO (regolazione emotiva)
NLD: aumento del rischio di sviluppare problemi
emotivi (es: ansia, depressione, ritiro sociale)
specialmente in adolescenza
- La psicoanalisi non è raccomandata
Raccomandazioni:
- Training per le difficoltà maggiori e per le
abilità sociali
- Counseling famigliare e per gli insegnanti
sulle implicazioni del disturbo
- Adattamento e supporto a scuola e a casa
- Terapia cognitivo comportamentale nei casi
più severi
- Trattamento farmacologico per i casi severi

BAMBINO (abilità scolastiche)
LETTURA
I bambini con NLD hanno buone abilità di decodifica,
ma difficoltà a capire le inferenze e le idee principali.
Principali difficoltà: identificazione della
macrostruttura del testo
Training per le strategie di comprensione del testo
-

-

-

Fare inferenze
Identificare le principali proposizioni e le loro relazioni
di significato (es: causa effetto, sequenza temporali,
ecc)
Gerarchia di idee
Sintesi e riassunto del testo

BAMBINO (Abilità scolastiche)
SCRITTURA
NLD: difficoltà nella scrittura a livello grafico

Composizioni di testi
1. Generazione di idee, selezione, piano e
organizzazione
2. Scrittura in base al piano per realizzare una
sequenza tematica e coerenza testuale

3. Revisione

BAMBINO (Abilità scolastiche)
MATEMATICA
I bambini con NLD spesso hanno severe difficoltà in
matematica
“Raramente il progresso aritmetico meccanico degli adolescenti
o degli adulti con NLD supera il livello dal grado 5 al 6” (Rourke,
1989)

Raccomandazioni:
-

-

Training su abilità visuospaziali
Compiti semplificati
Spiegazioni verbali esplicite
Insegnamento di strategie attraverso auto-istruzioni
Uso di semplici supporti visivi
Priorità all’insegnamento di abilità funzionali per
risolvere problemi quotidiani

Alcuni esempi di attività
Scrivere numeri (valore posizionale dei numeri)

Strategie per calcoli mentali

Procedure per il calcolo scritto
Addizioni con riporto
1. Sommare i numeri nella prima colonna sulla
destra
2. Scrivere l’unità nella prima colonna (e la
decina nella seconda)
3. Sommare i numeri nella seconda colonna
4. Scrivere l’unità nella seconda colonna (e la
decina nella terza)

Problemi scritti di matematica

Fare disegni per creare una rappresentazione
mentale del testo

Schema con passaggi di base

AREE GENERALI DI INTERVENTO

BAMBINO







Visuospaziale e visuocostruttiva
Motoria
Funzioni esecutive
Sociale ed emotiva
Abilità scolastiche

SCUOLA





Cambiamenti nel contesto
Metodologia
Adattamento del curriculum

FAMIGLIA




Comprensione del disturbo
Modifiche nel contesto

SCUOLA
Le insegnanti devono conoscere le caratteristiche
del disturbo e le implicazioni scolastiche.
La prestazione può essere compensata con le buone
abilità di linguaggio.
Cambiamenti nel contesto
- Segnare i luoghi e i percorsi (es: palestra,
uscita, WC, ecc)
- In classe usare orologi da muro adatti (es:
inizio e fine della verifica)
- Controllare la ricreazione e il gioco (NLD
hanno un maggior rischio di isolamento,
presa in giro e bullismo)
- Offrire vie per affrontare le situazioni
ansiose (es: dove andare, chi chiamare per
un aiuto)

SCUOLA (Metodologia)
-

Spiegazioni orali dell’insegnante
Anticipare le idee generali e le linee base
Strategie induttive (“dalle parti al tutto”)

-

-

Limitare o facilitare le attività con forbici,
pennelli, disegni…e attività di scrittura.
Spiegazioni verbali molto esplicite nei
diagrammi, grafici e figure complesse.
Assistere nell’organizzazione di cartelle,
diari, calendari e organizzazione delle
attività sulla carta.
Verifiche orali, test, vero/falso migliori delle
domande aperte

SCUOLA (Adattamento del curriculum scolastico)
I bambini con NLD di solito hanno bisogno di un adattamento
nelle diverse attività e materie.
Scuola dell’infanzia
Attività visuo-costruttive (es: puzzle, costruzioni…)
Attività fino-motorie e grosso-motorie
Scuola primaria
Educazione fisica e sport
Musica (strumenti musicali)
Disegno
Matematica
Scuola secondaria
Matematica
Fisica e Chimica
Disegno
(altre materie): attività di comprensione e scrittura

AREE GENERALI DI INTERVENTO
 Visuospaziale e
visuocostruttiva
 Motoria
BAMBINO
 Funzioni esecutive
 Sociale ed emotiva
 Abilità scolastiche
SCUOLA





Cambiamenti nel contesto
Metodologia
Adattamento del curriculum

FAMIGLIA




Comprensione del disturbo
Modifiche nel contesto

FAMIGLIA
Situazione difficile
- Assenza di diagnosi o diagnosi parziale
- Non conoscenza del disturbo e attribuzioni
scorrette di molti professionisti sulla causa
della difficoltà (es: “lei è iperprotettivo con
suo figlio”)
- I genitori credono che nessuna capisca il
loro bambino (“Cos’è andato storto con mio
figlio?”)
- Molti genitori hanno senso di colpa, stress e
ansia
- Mancanza di supporti legali (es:
certificazioni ufficiali…)

FAMIGLIA (Raccomandazioni)
-

Aiutare i genitori a capire che il Disturbo
Non Verbale (NLD) è un disturbo
neurobiologico, le caratteristiche e le
implicazioni.

-

Valutazione neuro pediatrica

-

Associazioni di genitori
Es: Associazione spagnola di famiglie di bambini con
NLD
www. tanv.es
Creata 4 mesi fa, 23 famiglie

FAMIGLIA (Raccomandazioni)
VISUOSPAZIALE
- Organizzare e strutturare l’ambiente
- Costruire giochi e videogame (es: tetris,
tangram, lego)
- Aiuti spaziali in ogni tragitto quotidiano
- Organizzazione e obiettivi personali
- Adattamento degli orologi e dei cronometri
MOTORIO
- Prompt verbali
- Dare più tempo
- Adattamenti (es: scarpe con gli strappi e non
con i lacci, ciotole migliori dei piatti)

FAMIGLIA (Raccomandazioni)
AREA SOCIALE ED EMOTIVA
- Anticipare le informazioni di situazioni
nuove (es: un viaggio)
- Aiutare ad interpretare la comunicazione
non verbale
- Partecipare a gruppi di attività nel tempo
libero
- Particolare attenzione ad ogni segno di
problema emotivo
- Aiutare a diventare consapevoli dei punti di
forza e debolezze
“Goditi il tempo trascorso con il tuo
bambino e non vedere tutto come parte del
Disturbo Non Verbale (NLD)”

