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Il disturbo non verbale: diamo una definizione
Irene C. Mammarella, dell’Università degli Studi di Padova, anticipa il tema del suo
intervento in occasione del convegno di Psicologia e Scuola in programma a febbraio a
Milano
Lo sviluppo delle abilità relazionali del bambino con disturbo non
verbale: è questo l’argomento che Irene C. Mammarella,
dell’Università degli Studi di Padova, tratterà in occasione del
convegno di “Psicologia e Scuola” che si terrà a Milano l’8 e 9
febbraio. Abbiamo chiesto alla relatrice di fornire ai lettori della
rivista alcune anticipazioni sul suo intervento e di dare una
definizione di “disturbo non verbale”, a tutt’oggi non
completamente riconosciuto dai sistemi di classificazione
internazionale.
“I bambini con disturbo non verbale presentano una serie di difficoltà a livello visuo-spaziale – spiega
Mammarella – le quali si ripercuotono sugli apprendimenti scolastici. Si riscontrano criticità in particolare
sulle abilità di calcolo, intese come la capacità di gestire lo spazio nel foglio, sulla corretta scrittura dei
numeri in colonna, e sullo svolgimento delle operazioni; nella scrittura si manifestano spesso fenomeni di
disgrafia. Ragazzi con disturbo non verbale possono inoltre presentare difficoltà più sfumate nell'ambito
della comprensione del testo e nel metodo di studio”.
“Diversamente dai bambini con disturbo specifico dell'apprendimento – conclude la relatrice – le loro
difficoltà sono meno specifiche e dipendono da tutta una serie di caratteristiche del profilo
cognitivo”.
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Il convegno di Psicologia e Scuola
Irene C. Mammarella sarà una delle relatrici del convegno organizzato dalla rivista Psicologia e Scuola
in partnership con Airipa, con la direzione scientifica di Cesare Cornoldi. L’appuntamento è per venerdì
8 e sabato 9 febbraio 2019 all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Clicca qui per leggere il nostro articolo con tutte le news
A questo link la pagina per iscriversi (scadenza 3 febbraio 2019)
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