
13/10/2022

1

ABILITA’ COMPROMESSE NEI DSA: DALLE LINEE

GUIDA ALL'INTERVENTO RIABILITATIVO

Competenze visuo-spaziali e motricità 

fine: Approccio riabilitativo

14 Ottobre, 2022

Irene C. Mammarella

Le abilità visuospaziali

 Consentono la manipolazione di materiale simbolico 

di tipo non linguistico.

 Implicate in numerose attività della vita quotidiana: 

navigazione spaziale degli ambienti, attività sportive 

apprendimenti scolastici (Hegarty, Montello Richardson, Ishikawa, 

& Lovelace, 2006; Jansen & Lehmann, 2013; Labate, Pazzaglia, & Hegarty, 

2014); 

 Predicono il successo nelle discipline STEM (Wai, 

Lubinski, & Benbow, 2009; Lubinski, 2010; Uttal, Miller, & Newcombe, 2013).
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La classificazione delle abilità visuospaziali

McGee (1979)

• Visualizzazione spaziale;

• Orientamento.

Linn & Petersen (1985)

• Percezione spaziale;

• Rotazione mentale;

• Visualizzazione spaziale.

Tversky (1991)

• Rappresentazione Route;

• Rappresentazione Survey.

Carlson-Radvansky & Irwin (1994)

• Rappresentazione Egocentrica;

• Rappresentazione Allocentrica.

McGee (1979, Psychoogy Bulletin): 
Due fattori spaziali:

1. Visualizzazione spaziale: 

Capacità di

- visualizzare una configurazione 

dinamica

- comprendere il movimento

- manipolare mentalmente gli oggetti 

(immaginandone la rotazione e i 

cambiamenti di posizione)

- trasformare gli stimoli percepiti in una 

configurazione   diversa  grazie 

all’applicazione di trasformazioni 

mentali

2. Orientamento spaziale: 

Capacità di

- individuare e memorizzare le 

relazioni spaziali tra elementi 

disposti in una configurazione 

statica

- codificare la posizione degli 

elementi rispetto al corpo 

dell’osservatore

- riconoscere l’identità di un oggetto 

quando viene percepito da 

prospettive differenti
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Linn & Petersen (1985)

Percezione 

spaziale

Rotazione 

mentale

Visualizzazione spaziale

Analisi dei compiti cognitivi nella risoluzione di

diverse prove, raggruppando sotto lo stesso fattore le prove

che implicano processi cognitivi simili nella loro esecuzione

Capacità di determinare delle relazioni spaziali rispetto      

alla posizione del proprio corpo in presenza di informazioni 

distraenti

Water Level Test (Piaget e Inhelder, 1956)

Rod-and-frame test (Witkin e Asch, 1948)

Il partecipante deve indicare, tra le quattro 

bottiglie rovesciate, quella in cui la linea dell’

acqua è orizzontale rispetto al piano 

d’appoggio.

Percezione spaziale
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Capacità di ruotare 

mentalmente oggetti 

bidimensionali e tridimensionali 

in modo rapido e accurato 

Mental Rotation Test –MRT-

Vanderberg e Kuse, 1978; 

Individuare tra le 4 figure riportate a destra le due uguali alla configurazione di sinistra (stimolo target), 

solamente ruotate.

1 2 3 4

Rotazione mentale

 

Prymary Mental abilities test, PMA 

(Thurstone, 1958) 

Individuare tra le 4 figure riportate a destra quale consente di completare la forma di un quadrato.

1 2 3 4

Rotazione mentale

Capacità di ruotare 

mentalmente oggetti 

bidimensionali e tridimensionali 

in modo rapido e accurato 
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E’ coinvolta in quei compiti dove è richiesta una manipolazione attiva e a 

passi successivi di informazioni presentate spazialmente. 

Questi compiti possono essere risolti attraverso l'applicazione di molteplici 

strategie 

 scegliere le strategie più adatte al tipo di compito per ogni item

Embedded Figure Test 

Minnesota Paper Form Board- MPFB- Likert e Quasha, 1941; 

disegno con cubi, (scale Wechsler)

Visualizzazione spaziale

Embedded figure test

Trova la figura semplice 

nella configurazione più 

complessa
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Minnesota Paper Form Board

Il compito consiste di individuare 

tra le alternative quella che 

riproduce una configurazione 

identica a quella dello stimolo 

target

Rappresentazione Survey Rappresentazione Route

Corrisponde alla rappresentazione 

che si ha ispezionando una località 

dall’alto (ed esempio volando su 

una località con un aereo) oppure 

attraverso lo studio di una mappa

Corrisponde alla rappresentazione 

che si ha di un percorso attraverso 

la navigazione sequenziale lungo il 

percorso stesso

Centrata sulle relazioni spaziali 

intercorrenti tra punti di riferimento 

significativi (landmark).

Centrata sulla individuazione e 
riconoscimento dei singoli landmark e dei 

percorsi che li 

connettono.

Tversky (1991)
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Prova di assunzione della prospettiva

Albero

Fiore

“Immagina di essere sul fiore e di guardare l’albero, indica il gatto”.

Allen et al. (1996)

Prova di assunzione della prospettiva

Albero

Fiore

“Immagina di essere sul fiore e di guardare l’albero, indica il gatto”.

Gatto

Allen et al. (1996)
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Un sistema di classificazione 

Unitario (Uttal et al., 2013)

L’influenza dei fattori genetici e ambientali

 Rimfeld et al. (2017) hanno analizzato l'architettura genetica 

di diverse abilità spaziali usando una batteria di 10 prove,    

somministrata online a 1.367 coppie gemelli (19-21 anni).

 I risultati mostrano che le abilità spaziali costituiscono un      

singolo fattore, sia fenotipicamente che geneticamente,       

anche dopo aver controllato per l’intelligenza (g). 

 Questo fattore di abilità spaziale è altamente ereditabile 

(69%), ma è importante considerare il ruolo delle 

componenti ambientali.

 Fattore spaziale composito maggiormente ereditabile: la     

misurazione dell'abilità spaziale con test multipli aumenta      

l'affidabilità.
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Abilità visuospaziali e motorie 

Abilità visuospaziali e motorie 
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Test su abilità visuo-motorie e visuo-costruttive

Componente

Abilità visuo-motorie

Abilità visuocostruttive

Prove

VMI

Copia di disegni (Nepsy II)

Destrezza Manuale (ABC 
2)

Figura di Rey

Costruzione di blocchi 
(Nepsy II)

Esempi

DM3 – DESTREZZA MANUALE 3

ABC Movement-2

Il bambino traccia un’unica linea continua seguendo il percorso senza attraversare 

i bordi. Il bambino viene incoraggiato a non sollevare la penna dal foglio, ma non 

è penalizzato se la solleva, purché ricomincia a disegnare partendo dallo stesso 

punto. 

Percorso 1 Percorso 2 Percorso 3
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Come riabilitare le abilità 

visuospaziali e fino motorie?

INTRODUZIONE: 

BUONE PRASSI
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Il trattamento

Prima di 
iniziare! 

Presupposti Scopi

Trattamento
 Considerare le “priorità”

 Favorire una corretta comprensione del

problema da parte di genitori ed insegnanti

 Condividere con il bambino/ragazzo gli scopi

per farlo sentire parte attiva e “ingaggiarlo”

 Illustrare organizzazione incontri (durata-

numero-attività-pause

 Valutare le risorse a disposizione per usarle

come ponte

Prima di 
iniziare! 
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Trattamento
 si deve basare su un modello chiaro e

evidenza scientifiche

 è efficace se migliora l’evoluzione del

processo più della sua evoluzione naturale

attesa

 va regolato sulla base dell’effettiva efficacia

dimostrabile

 deve essere erogato quanto più

precocemente possibile

Presupposti

 favorire la migliore evoluzione possibile

 fornire gli strumenti per imparare ad

utilizzare “strade alternative” per poter

risolvere un determinato compito di

apprendimento

 aiutarli a “gestire ” nel modo migliore la

situazione di difficoltà

 evitare che si sviluppino altre forme di

disagio

Scopi

Trattamento
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Caratteristiche
professionista

Motivazione al 
cambiamento

Durata del 
trattamento

Tipo di 
trattamento

Gravità e pervasività
disturbo

EFFICACIA TRATTAMENTO

Il disturbo non verbale

28

• Difficoltà 
nell’elaborazione 
visuospaziale in 
presenza di buone 
cometenze verbali

• Difficoltà in prove 
di coordinazione 
fine; visuo-
costruttive e visuo-
spaziali

Disturbo non 
Verbale

• Più o meno 
generalizzate; 
aspetti critici: 
scrittura, 
calcolo, 
componenti 
spaziali 
trasversali

Difficoltà di 
apprendimento • Problemi nelle 

interazioni 
sociali

• Difficoltà di 
attenzione

Sintomi 
associati
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Principi generali per l’intervento

Cornoldi, Mammarella, & Fine, 2016

1. Accettare l’idea che sarà impossibile eliminare alcuni deficit e

favorire la ricerca di modalità e strategie per evitare che i deficit

influenzino negativamente lo sviluppo generale

2. Prevenire lo sviluppo di sintomi secondari, in particolar modo

quelli legati agli aspetti socio-emotivi

3. Da un punto di vista evolutivo può essere utile potenziare

inizialmente le abilità cognitive, e successivamente le abilità

adattive

Principi generali per l’intervento

Cornoldi, Mammarella, & Fine, 2016

4. Sviluppare la consapevolezza metacognitive e l’utilizzo di

strategie verbali di auto-istruzione in situazioni di difficoltà

5. Favorire l’automatizzazione di conoscenze procedurali per le

aree di difficoltà

6. Evitare di sovraccaricare la memoria di lavoro, in particolare

per materiali di natura visuospaziale

7. Dividere i compiti complessi in sotto-obiettivi e aiutare il

bambino nell’uso di auto-istruzioni verbali
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TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Tipologia di 

interventi

Prestazione 
Componenti 
prestazione

Strategici e 
metacognitivi
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Proposta integrata

Metacognizione

Esercizio 
prestazione

Task 
analysis

ATTIVITA’ E MATERIALI 

DISPONIBILI
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Abilità Visuo-spaziali
Cornoldi e al.

ETÀ: terza primaria – terza secondaria di primo grado

OBIETTIVO: training sulle abilità non linguistiche alla base degli

apprendimenti scolastici; uso di strategie alternative e più funzionali.

AREE:
A. Area Visuospaziale

B. Disegno

C. Matematica

D. Prassie

E. Geometria

F. Comprensione del testo

G. Competenza sociale

H. Scienze

I. Computer

Area A: Visuospaziale

• Richiama meno da vicino gli apprendimenti 
ma è trasversale a tutte le altre

• Il materiale è difficilmente associabile a 
situazioni scolastiche ed è articolato in 4 
obiettivi:

1. Saper analizzare una configurazione 
visuospaziale e memorizzarla

2. Sapersi orientare in una configurazione visiva

3. Costruire un’immagine visiva

4. Organizzare spazialmente input visivi
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Area A: Visuospaziale

• Obiettivo: Saper analizzare una configurazione 
visuospaziale e memorizzarla

Sapersi orientare in una configurazione visiva
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Area B: Disegno

3 Sezioni: Obiettivi

1. Organizzazione del foglio

2. Copia dei modelli grafici

3. Disegno Libero

Strategie per copiare un disegno
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Pianificazione e monitoraggio durante il disegno

Area D: Prassie

Obiettivi:

1. Autoconsapevolezza delle caratteristiche del 
proprio movimento

2. Uso di strumenti

3. Pianificazione di azioni

4. Ordine nelle proprie cose

5. Ordine nella propria scrittura
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Area D: Prassie

• Obiettivo: Ordine nella propria scrittura

Educare alla Visualizzazione
Antonietti e Colombo

A
 c

h
i è

 r
iv

o
lt

o

Infanzia –
scuola primaria

Soggetti con 
disabilità 
intellettiva e 
difficoltà 
visuospaziali
specifiche O

b
ie

tt
iv

i 

stimolare la 
capacità di tipo 
immaginativo-
spaziale

A
tt

iv
it

à 

Riconoscimento 
di oggetti

Spostamento di 
oggetti

Rotazione di 
oggetti

Deformazione 
di oggetti
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Sviluppare i prerequisiti per la sc.primaria
Brignola, Perrotta, Tigoli

A
 c

h
i è

 r
iv

o
lt

o

Infanzia

O
b

ie
tt

iv
i 

sviluppare 
prerequisiti

A
tt

iv
it

à 

aree specifiche:

• attenzione e 
memoria 
spaziale

• orientamento 
nello spazio

• schema 
corporeo

Allenare le abilità visuo-spaziali
Andrich e Miato

A
 c

h
i è

 r
iv

o
lt

o

dalla scuola 
primaria all’età 
adulta

O
b

ie
tt

iv
i 

Per il trattamento e 
il potenziamento 
delle abilità 
visuospaziali e per 
migliorare le 
attività non verbali, 
particolarmente  
utili nel contesto 
dell’apprendimento A

tt
iv

it
à 

Percezione visiva

Rotazione di 
figure

Riproduzione di 
tracciato

Ricostruzione di 
immagine/ 
fotografia

Orientamento di 
configurazioni 
visive

Organizzazione 
spaziale
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Recupero in … abilità visuospaziali!
Fastame e Antonini

A
 c

h
i è

 r
iv

o
lt

o

scuola primaria-
SSPG

O
b

ie
tt

iv
i 

potenziamento 
capacità attentive, 
rievocazione e 
rielaborazione 
seriale, 
ragionamento 
visuospaziale, 
immaginazione, 
orientamento 
spaziale, 
comprensione con 
informazioni 
topografiche.

A
tt

iv
it

à 

Trova le 
differenze

Ripetere 
sequenze in 
avanti e indietro

Trascina gli 
oggetti

Ricostruzione di 
puzzle

Seguire e 
osservare mappe

Completa la figura

I disturbi visuocognitivi
Strategie e materiali operativi

Chiara Gagliardi e Luisella Negri

ETÀ: scuola dell’infanzia e scuola primaria

OBIETTIVO: migliorare le competenze di integrazione percettivo-spaziale e

costruttiva in età evolutiva.

AREE:

1. Ambito visuopercettivo

2. Ambito visuospaziale

3. Ambito visuocostruttivo

4. Flashcard

5. Verifiche

6. Alberi decisionali
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1. Ambito visuopercettivo

2. Ambito visuospaziale



13/10/2022

26

3. Ambito visuocostruttivo

4. Flashcard
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5. Verifiche

6. Alberi decisionali
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Memoria Visiva
Andrich e Miato

A
 c

h
i è

 r
iv

o
lt

o

Dai 5 anni ai 10

O
b

ie
tt

iv
i 

migliorare le 
capacità di 
memoria visiva 
nelle prestazioni di 
RICONOSCIMENTO
, RITENZIONE e 
RIEVOCAZIONE

A
tt

iv
it

à 

memoria di figure, 
lettere e numeri,

memoria di colori

memoria visiva

memoria di percorsi

memoria di facce

memoria di 
collocazione 
spaziale

memoria 
visuospaziale

memoria di 
posizioni

memoria 
sequenziale visiva

Potenziare la Memoria a Breve Termine
Rudland

A
 c

h
i è

 r
iv

o
lt

o

dai 7 agli 11 
anni

O
b

ie
tt

iv
i 

potenziare MBT 
verbale e 
visuospaziale

A
tt

iv
it

à 

Volti a stimolare 
due particolari 
strategie di 
memorizzazione
, quali la 
ripetizione e la 
visualizzazione
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“Memoria di lavoro visuospaziale

attività per il recupero e il potenziamento”
Mammarella, Toso e Caviola

Età

• A partire dagli 8 anni

Obiettivo

• Potenziare la MLVS in continuità con

la valutazione iniziale con la BVS-

Corsi

A chi si rivolge?

• Specialisti

Macro Aree

• Memoria visiva

• Memoria sequenziale

• Memoria simultanea

Il training
Il programma sulla Memoria di Lavoro Visuo-

Spaziale (MLVS) si inserisce nel quadro dei

moderni modelli di intervento cognitivo-

neuropsicologico che servono a rafforzare

componenti alla base del funzionamento

psichico e degli apprendimenti.

Approccio del training centrato sul deficit e della 

promozione delle abilità di base
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Caratteristiche 
a. Individuazione di specifici processi cognitivi di

tipo visuo-spaziale oggetto di training (no

effetto antibiotico ampiospettro!)

c. Si pone in continuità alla batteria di

valutazione BVS- Corsi (Mammarella e al, 2008)

b. Tiene conto della distinzione basata sul grado

di attività (attivo-passivo) e sulla natura dello

stimolo (visivo, spaziale simultaneo e spaziale

sequenziale).
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“Che memoria…spaziale!!”
Toso, Caviola e Mammarella

Obiettivo

• Potenziare la MLVS con attività che si

riflettono sulla vita quotidiana del

bambino

A chi si rivolge?

• Genitori, insegnanti, per allenamento a

casa/scuola

Aree

• Memoria visiva

• Memoria sequenziale

• Memoria simultanea

Potenziamento della motricità fine

vol. 1
Oddone e Saccà

A
 c

h
i è

 r
iv

o
lt

o

dai 2 ai 6 anni

O
b

ie
tt

iv
i 

• Sezione 1 – 2-3 
anni: coordinazione, 
inseguimento visivo 
e manualità;
• Sezione 2 – 3-4 
anni: regolazione 
dei movimenti del 
braccio e della 
mano;
• Sezione 3 – 5-6 
anni: sviluppare i 
prerequisiti fino-
motori necessari 
all’apprendimento 
della scrittura.

A
tt

iv
it

à 

Attività da 
svolgere con 
materiali fai 
da te, volti a 
migliorare la 
precisione, le 
capacità 
manuali e la 
coordinazione 
occhio-mano
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Potenziamento della motricità fine

vol. 2
Oddone e Saccà

A
 c

h
i è

 r
iv

o
lt

o

dai 2 ai 6 anni

O
b

ie
tt

iv
i 

• Sezione 1 (2-3 
anni):coordinazione 
occhio-mano, 
manualità, 
conoscenza di 
concetti 
dimensionali, dei 
colori

Sezione 2 (3-4 
anni):la regolazione 
dei movimenti della 
mano, le abilità fini e 
i movimenti delle 
dita;

Sezione 3 (5-6 anni): 
la corretta prensione 
e impugnatura, la 
postura.

A
tt

iv
it

à 

Attività con 
materiali 
attrattivi per 
bambini per 
far acquisire e 
consolidare la 
motricità fine

Laboratorio di motricità fine
Santinelli, Rudelli, Taverna

A
 c

h
i è

 r
iv

o
lt

o

dai 4 ai 6 anni

O
b

ie
tt

iv
i 

Destrezza manuale: 
capacità di 
manipolare oggetti

Destrezza digitale: 
l’insieme delle 
coordinazioni e 
dissociazioni dei 
movimenti fini delle 
dita per manipolare 
oggetti di piccole 
dimensioni.

Integrazione 
visuomotoria: la 
coordinazione tra le 
funzioni visuo-
percettive e gestuali 
es. copiare forme o 
disegni. 

A
tt

iv
it

à 

Attività per 
intervento 
abilitativo e 
non solo 
riabilitativo 
ideato per 
sviluppare 
competenze 
motorie, in 
particolare 
manuali e 
visuo-motorie.


