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DISCALCULIA 



LINEE GUIDA DECRETO LEGGE 170:  
ABILITÀ MATEMATICHE 

  
 Fin dall’inizio della scuola primaria è necessario 

avviare al conteggio e al calcolo a mente, 
processi necessari all’evoluzione dell’intelligenza 
numerica.  

 Più dettagliatamente,  la ricerca scientifica ha 
evidenziato che nella scuola primaria le strategie 
di potenziamento dell’intelligenza numerica 
devono riguardare:  

 
 processi di conteggio;  
 processi lessicali;  
 processi semantici;  
 processi sintattici;  
 calcolo a mente;  
 calcolo scritto. 
 



 
 Il conteggio (counting), cioè la capacità di rispondere alla 

domanda “Quanti sono?” è fondamentale soprattutto nel primo 
ciclo. Tale abilità è complessa, poiché presuppone l’acquisizione 
dei principi di corrispondenza uno a uno (ossia che a ogni 
elemento che contiamo corrisponde un solo elemento numerico), 
dell’ordine stabile avanti/indietro (ossia che l’ordine dei numeri 
non può variare) e della cardinalità (ossia che l’ultimo numero 
contato corrisponde alla quantità dell’insieme degli elementi 
contati). 

 
 I processi lessicali riguardano la capacità di attribuire il nome ai 

numeri, si basano su competenze di natura verbale, ma anche più 
generali quali la comprensione della connessione tra i simboli 
scritti e la corrispondenza alle relative quantità. L’abilità di dire il 
nome dei numeri è molto precoce, ma deve essere associata alla 
consapevolezza che si tratta della capacità di attribuire 
un’etichetta verbale alle quantità. 

 
 I processi semantici riguardano la capacità di comprendere il 

significato dei numeri attraverso una rappresentazione mentale di 
tipo quantitativo e con l’obiettivo finale della corrispondenza 
numero-quantità. 
 



 I processi sintattici riguardano le particolari relazioni spaziali tra le cifre che 
costituiscono i numeri: la posizione delle cifre determina il loro valore 
all’interno di un sistema organizzato per ordine di grandezze (valore 
posizionale delle cifre). In altre parole, per il bambino deve esse chiaro che il 
numero 1 ha un valore differente nel numero 31 e nel numero 13 così come 
1/3 o 13 e questa differenza è data dalla posizione di reciprocità nella 
rappresentazione scritta. 
 

 Il calcolo a mente è considerato dalla ricerca contemporanea la competenza 
fondamentale all’evoluzione della cognizione numerica. Esso si basa, infatti, su 
strategie di combinazioni di quantità necessari ai meccanismi di intelligenza 
numerica. In particolare le strategie identificate nella letteratura scientifica 
sono:  

• la composizione e scomposizione dei numeri in insiemi più semplici;  
• il raggruppamento;  
• l’arrotondamento alla decina;  
• le proprietà delle quattro operazioni;  
• il recupero dei fatti aritmetici. 
 
 Date queste considerazioni, si raccomanda perciò di usare prevalentemente 

l’uso di strategie di calcolo a mente nella quotidianità scolastica.  
 Con i bambini più grandi si deve cercare di favorire il ragionamento e solo poi, 

tramite l’esercizio, l’automatizzazione. 



 Il calcolo scritto rappresenta un apprendimento di procedure 
necessarie per eseguire calcoli molto complessi, che abbisognano 
di un supporto cartaceo per dare aiuto al nostro sistema di 
memoria. Quindi, il calcolo scritto ha il compito di automatizzare 
procedure e algoritmi e non quello di sviluppare strategie né di 
potenziare le abilità d’intelligenza numerica. 

 Impegnare la gran parte del tempo scolastico nell’esercitazione di 
tali algoritmi: da una parte consente un’adeguata acquisizione delle 
procedure di calcoli complessi,  dall’altra rischia di penalizzare 
l’apprendimento e il consolidamento di strategie più flessibili ed 
efficaci come quelle del calcolo a mente.  

 Si raccomanda, dunque, un approccio didattico che sappia 
potenziare entrambi i tipi di calcolo necessari per lo sviluppo di 
potenzialità cognitive differenti. 

 Se queste raccomandazioni sono necessarie verso l’intera 
conduzione della classe, tanto più lo sono verso i bambini con 
DSA, il cui profilo cognitivo può essere supportato dalla 
differenziazione delle proposte didattiche.  

 Per esempio: il calcolo scritto sarà tanto più difficile quanto più il 
profilo compromesso riguarderà gli automatismi e i processi di 
memoria,  il calcolo a mente sarà tanto più difficile quanto più il 
profilo compromesso riguarderà le funzioni di strategia 
composizionale.  
 



 5) IL CALCOLO A MENTE 
 Il calcolo a mente è forse la competenza fondamentale alla base 

dell’apprendimento matematico. Per eseguire corrette operazioni 
mentali sono coinvolti diversi processi cognitivi, tra cui la 
memoria di fatti aritmetici e la memoria di lavoro. A questi si 
aggiunge l’applicazione delle strategie come: la composizione e la 
scomposizione; il raggruppamento; l’arrotondamento alla decina; 
le proprietà delle quattro operazioni; il recupero dei fatti 
aritmetici. Allenare all’uso delle strategie e stimolare il calcolo a 
mente è un buon metodo per favorire l’evoluzione e il 
potenziamento dell’intelligenza numerica, intesa come processo di 
manipolazione cognitiva del sistema del calcolo. 
 

 6) IL CALCOLO SCRITTO 
 Durante la scuola primaria, gli alunni imparano a usare il 

supporto cartaceo per riuscire a fare conti complessi alleggerendo 
il carico cognitivo (per esempio la memoria di lavoro) richiesto dal 
problema. Il calcolo scritto è strettamente legato alle procedure e 
agli algoritmi delle operazioni, che con il passare del tempo si 
automatizzano. Questo consolidamento delle procedure, tuttavia, 
stimola molto poco i processi cognitivi legati alla cognizione 
numerica. 

 Raccomandiamo di progettare attività principalmente legate al 
calcolo a mente con uso di strategie, piuttosto che la continua 
ripetizione di calcoli scritti. 



DISCALCULIA (DALLE LINEE GUIDA): 

 
 “La discalculia riguarda l’abilità di calcolo, sia nella 

componente dell’organizzazione della cognizione numerica 
(intelligenza numerica basale), sia in quella delle procedure 
esecutive e del calcolo. 

 
 Nel primo ambito, la discalculia interviene sugli elementi 

basali dell’abilità numerica: il subitizing (o 
riconoscimento immediato di piccole quantità), i 
meccanismi di quantificazione, la seriazione, la 
comparazione, le strategie di composizione e 
scomposizione di quantità, le strategie di calcolo a mente. 
 

 Nell’ambito procedurale, invece, la discalculia rende 
difficoltose le procedure esecutive per lo più implicate nel 
calcolo scritto: la lettura e scrittura dei numeri, 
l’incolonnamento, il recupero dei fatti numerici e gli 
algoritmi del calcolo scritto vero e proprio”. 
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Lucangeli D. (a cura di), La Discalculia e le difficoltà in aritmetica, Ed. 
Giunti, 2012. 
 

È un DISTURBO  
(il meno conosciuto tra i DSA). 
 
I discalculici: 
 
•Incontrano difficoltà specifiche 
•Hanno una intelligenza nella norma 
•hanno danni neurologici. 
 
Tanti alunni incontrano DIFFICOLTÀ in matematica:  

 
le riflessioni sui Discalculici possono interessare quindi molti 
allievi e moti insegnanti. 





Due profili di DISCALCULIA 

 Le Raccomandazioni per la pratica clinica sui DSA 

elaborate con il metodo della Consensus Conference 
(conferenza dei consensi) dai rappresentanti delle principali 
organizzazioni dei professionisti distinguono: 

 

1) DISCALCULIA PROFONDA 

 

2) DISCALCULIA PROCEDURALE 



1) DISCALCULIA EVOLUTIVA PURA  
(O PROFONDA, O DISCALCULIA 

SEMANTICA) 
 

=  debolezza nell’elaborazione delle componenti 
 numeriche  quindi nelle abilità di tipo basale:  

 
- subitizing,  
- meccanismi di quantificazione,  
- seriazione,  
- comparazione. 

 
=  condizione molto rara. 
=  cecità al numero, non posseggo il concetto di 

 quantità.  
  

 
  

 
Lucangeli D. (a cura di), La Discalculia e le difficoltà in aritmetica, Ed. 
Giunti, 2012. 
 



ERRORI RISCONTRABILI: 
 

•Discriminare tra due insiemi il più numeroso. 

•Riordino quantità in ordine dal più piccolo al più grande. 
 
“Tutti possediamo fin dalla nascita dei circuiti cerebrali preposti 
all’elaborazione dell’informazione numerica: questo insieme di 
neuroni, definiti modulo numerico, costituiscono il nostro cervello 
“matematico” che ci permette di percepire il mondo in termini di 
quantità” (Butterworth, 1999; 2005).  
 

 SIAMO PREDISPOSTI DALLA NASCITA A 
VEDERE I COLORI, … 

MA ANCHE A LEGGERE IL MONDO IN TERMINI  
DI QUANTITÀ E NUMEROSITÀ! 



 2) DISCALCULIA PROCEDURALE 
 

 = deficit negli aspetti procedurali e di calcolo. 
 

 QUESTI BAMBINI SONO IN GRADO  
DI CONFRONTARE INSIEMI BASANDOSI SULLA LORO 

NUMEROSITÀ MA … 
 
ERRORI RISCONTRABILI: 
 
 incolonnamento dei numeri nel calcolo scritto. 
 nella procedura  riporto, recupero dei fatti aritmetici. 
 Nella scrittura e lettura dei numeri (errori lessicali e sintattici) 
 
  

 È UNA CONDIZIONE PIÙ DIFFUSA RISPETTO ALLA 
PRECEDENTE. 

 



Il bambino passa da: 
 

 ABILITÀ  DI CONTEGGIO PRE-VERBALI  innate (= 
discrimina piccole quantità visive, acuità numerica e 
processo di stima) 

 
 
 ad ABILITÀ DI CONTEGGIO VERBALI  dipendono da 

cultura e contesto (associazione della quantità ad una 
etichetta verbale, ad es.”otto”) 

 
Difficile da adulti ricordare lo sforzo e  
gli errori per passare dall’una all’altra!   

Eppure i tempi di acquisizione non sono proprio brevi: 
 
 verso i 2 anni: il bambino inizia a ripetere le parole 

numero. 
 verso i 6 anni: le parole numero vengono utilizzate senza 

errori per contare insiemi di oltre 10 elementi. 
 

 



 PRINCIPI DEL PROCESSO DEL CONTEGGIO  
(Gelman e Gallistel, 1990) 

  
 Il bambino deve interiorizzare alcuni principi per arrivare a 

contare senza errori: 
 
1) ORDINE STABILE: “uno, due, tre …”  stabilità nell’ordine dei 

numeri. 
2) CORRISPONDENZA BIUNIVOCA: ogni elemento dell’insieme 

corrisponde ad una sola parola-numero. 
3) CARDINALITÀ: la parola numero relativa all’ultimo elemento 

contato in un insieme corrisponde alla sua numerosità. 
 
Ce ne sono poi altri due: 
4) ASTRAZIONE: ogni cosa può essere contata indipendentemente 

dalle caratteristiche degli elementi di un insieme (gomme, 
pennarelli, …) 

5) IRRILEVANZA DELL’ORDINE: quando conto gli elementi in un 
insieme non è importante che io parta da dx o da sx, la 
numerosità (= la cardinalità) dell’insieme, sarà sempre la stessa! 

 
 



 





1) IL SISTEMA DEL NUMERO  
 

E 
 

2) IL SISTEMA DEL CALCOLO  

 
 
Lucangeli D. (a cura di), La Discalculia e le difficoltà in aritmetica, Ed. 
Giunti, 2012. 
 



1) IL SISTEMA DEL NUMERO 

 È preposto alla comprensione e alla 
produzione dei numeri.  

 La conoscenza numerica è data dall’insieme 
delle abilità che consentono di capire le quantità 
e le loro trasformazioni (Biancardi et al 2010). 

 I processi della cognizione numerica: 

 
1. PROCESSO SEMANTICO: conoscenza della 

quantità di un determinato numero. 

2. PROCESSO LESSICALE: codifica bidirezionale 
tra il numero scritto in cifre e in lettere. 

3. PROCESSO SINTATTICO: la grammatica del 
numero (= valore posizionale delle cifre). 

 

 



1) PROCESSI SEMANTICI  
 

 La semantica del numero implica la 
conoscenza della quantità di un numero. 

 
ESEMPI DI COMPITI CHE IMPLICANO QUESTA CAPACITÀ: 
 
 La stima della numerosità 
 La comparazione di quantità 
 La seriazione 
 Il conteggio 
  
ATTIVITÀ UTILI  per capire se un alunno ha una conoscenza della 

grandezza di un certo numero e riesce a rapportarlo alle altre 
quantità numeriche: 

 
• ordinare i numeri dal più grande al più piccolo 
• inserire un determinato numero al posto giusto in una serie 

ordinata prestabilita,  
 
 



I PROCESSI SEMANTICI E I DSA 
 
 La difficoltà nel discriminare quantità può 

costituire la base delle successive difficoltà in 
ambito matematico.  

 
 Un conteggio deficitario influirà a cascata 

sui successivi stadi dell’apprendimento 
matematico. 

 
 In caso di difficoltà in ambito semantico è 

necessario indagare se l’alunno possiede una 
corretta conoscenza semantica dei numeri ed 
eventualmente intervenire con uno specifico 
percorso di potenziamento. 

 



2) I PROCESSI LESSICALI 
 

I processi lessicali ci traducono le quantità in 
numeri arabi e in parole  (codifica 

bidirezionale tra il codice arabico e quello 
verbale).  

 
ESEMPI DI COMPITI PER INDAGARE QUESTA ABILITÀ: 
 
 lettura di numeri 
 dettato di numeri  COMPITO INDAGATO NELLA PROVA ACMT 

11-14 
 Presentare i numeri in più forme. Il numero infatti possiede almeno 3 

formati lessicali:  
◦ parola-numero verbale,  
◦ parola-numero scritto  
◦ numero arabo.  
Un alunno può riuscire meglio in un formato ma meno in altri. 
 
 



I PROCESSI  LESSICALI E I DSA 
 

 Le irregolarità nella denominazione dei numeri fino al 20 
creano da subito molti pochi problemi ai bambini quando devono 
apprendere il corretto nome dei numeri. 

 
  
      ???: … per i numeri dopo il 

     dieci non diciamo “dieci-
     uno”, “dieci-due”, “dieci-
     tre” bensì “undici”,  
     “dodici” e “tredici”.  
     Praticamente, appena  
     superato il dieci 
pronunciamo prima l’unità e poi  la decina (“un-dici”). Questo 
avviene fino al  numero  sedici per poi invertirsi per il 
     “diciassette” fino al “venti”. 

 



3) PROCESSI SINTATTICI 
Definiscono la “grammatica” del numero.  

Regolano il modo in cui possiamo comporre le cifre e il 
significato che queste assumono a seconda della 

posizione che occupano  
e di come vengono combinate. 

 
ESEMPI DI COMPITI PER INDAGARE QUESTA ABILITÀ: 

 
 Trasformazine in cifre scritte (riordino di una configurazione data): es., la 

configurazione “1 millesimo, 4 decine,  2 centesimi, 6 unità, 3 migliaia, 9 
centinaia, 8 decimi” dovrà essere convertita nel numero 3946,821. 

  COMPITO INDAGATO NELLA PROVA ACMT 11-14 
  
ESEMPI DI ERRORI DI TRANSCODIFICA 
Possibili errori di transcodifica per il numero tremila cento cinque: 
 
 3000 100 5 nel quale ogni numero è interamente espresso senza averli 

“sommati”; 
 315 nel quale lo zero tra 1 e 3 non è inserito come segnaposto; 
 30105 nel quale è stato aggiunto un segnaposto erroneamente; 
 3 e 1105 nel quale non è stato moltiplicato il 3 per mille, producendo due 

numeri distinti. 



 3 aspetti da prendere in considerazione 
per risolvere le operazioni e arrivare al 
risultato corretto: 

 

1. Segno delle operazioni 

2. Procedura 

3. Fatti numerici  

 

2) IL SISTEMA DEL CALCOLO 



1) Il segno delle operazioni … 

 Lettura e interpretazione del segno  
danno indicazioni circa il tipo di 
manipolazione da compiere sulle 
numerosità presentate. 

 

 Per manipolare correttamente le 
numerosità è necessario saper 
decodificare i segni delle operazioni 
(+, x, -, : … ma anche ¼). 

 



2) Le procedure 

 Per poter risolvere l’operazione, oltre al 
segno dobbiamo per forza conoscere la 
procedura per poterla risolvere. 

 
 La procedurale sarà diversa a seconda del 

tipo di calcolo che stiamo eseguendo: 
 
 CALCOLO MENTALE (24 + 52)  in questo 

caso applico procedure costruttive. 
 CALCOLO SCRITTO (235,2 - 67,83) in 

questo caso devo prestare attenzione alla 
rappresentazione grafica e alle regole del 
calcolo. 
 

 
 



3) I fatti numerici 

 Sono fatti già noti alla nostra memoria e perciò 
immediatamente disponibili con il minimo sforzo: 
Riguardano tutte quelle operazioni di base di cui abbiamo 
“già stampato il risultato in testa”  senza dover eseguire 
alcun calcolo (tabelline o semplici 
combinazioni/operazioni). 

 Se apprese correttamente e automatizzate consentono di 
velocizzare la risoluzione mentale di calcoli più complessi. 

 E’ importante stimolarne l’apprendimento (anche 
attraverso filastrocche o giochi di parole). I fatti numerici 
hanno natura linguistica: ciò viene confermato dagli studi 
svolti su soggetti bilingui: chi parla correttamente due 
lingue è più veloce a recuperare dalla memoria i fatti 
numerici nella lingua in cui li ha appresi (Gonzalez e Kolers, 
1987). 

 I fatti numerici sono fondamentali sia per i a) CALCOLI A 
MENTE, che per i b) CALCOLI SCRITTI. 
 



2) CALCOLO SCRITTO 

 L’uso del supporto cartaceo alleggerisce il sistema cognitivo 
dal carico che avremmo se tenessimo tutti i risultati parziali 
in memoria: è una facilitazione importante ma il nostro 
sistema cognitivo resta comunque impegnato: 

 
◦ nel recupero,   
◦ nel mantenimento  
◦ nell’esecuzione delle procedure. 
 

 Ecco perché è importante che i fatti numerici siano 
ben memorizzati in modo  che il loro recupero avvenga in 
modo automatico e con il minimo sforzo. 

 Una scarsa conoscenza dei fatti numerici: 
 
◦ carica maggiormente il sistema cognitivo, 
◦ aumenta la possibilità di incorrere in errori, 
◦ porta alla necessità di ricorrere a strategie macchinose, 

rendendo la risoluzione dell’intera operazione un lavoro 
troppo faticoso per il sistema cognitivo. 

 = DARE IMPORTANZA E PRECEDENZA AL CALCOLO 
ORALE! 

 
 
 



TIPOLOGIA  
DI ERRORE 

 È importante effettuare un'analisi degli 
errori in quanto: 

  
 La tipologia di errori ci consente di distinguere i 

semplici casi di difficoltà dal disturbo. 
 Conoscere il tipo di errore consente di 

impostare un corretto programma didattico. 
 L’errore consente di capire quale processo è 

deficitario, quale sistema è compromesso e, 
impostare il corretto programma di 
potenziamento. 
 



1) Errori sui processi semantici  
 (tipici nella dislessia profonda). 
 
 Sono legati al concetto di quantità che il  

bambino fin dalla prima infanzia, non riesce ad 
identificare, discriminare e manipolare. 

 
In ambito clinico, si inseriscono sempre più 
spesso prove di senso del numero in grado di 
rilevare queste difficoltà. 
 
Un bambino con processi di quantificazione 
deficitari, avrà maggiori difficoltà nelle 
successive acquisizione di competenze lessicali, 
sintattiche e procedurali, dato l’incapacità di 
legare tali processi ai referenti semantici. 
 
 
 



2) Errori nel sistema del numero 
 imputabili: 

 
 a processi sintattici  
 a processi lessicali. 
  
3)  Errori nel sistema del calcolo 

 dovuti: 
 
  a difficoltà nel recupero dei fatti 

 aritmetici,  
  al mantenimento e recupero e  

 all’applicazione delle procedure 



 

 

 
 

 

ANALISI DEGLI 
ERRORI 



 

 

 

 

A) ERRORI NEI PROCESSI 
SEMANTICI 

 

 



1) PROCESSI DI QUANTIFICAZIONE 
 

 Sono errori che si riscontrano soprattutto 
nella scuola dell’infanzia e primi anni 
scuola primaria dove si lavora sui concetti di 
quantità.  

 
 I bambini vengono guidati nel passaggio da 

un concetto più vago (“molti...”, “pochi...”) a 
uno più preciso (“di più di...”, “di meno di...” 
 



2) PROCESSI DI CONTEGGIO  
 
 = automatizzare l’enumerazione in ordine 

crescente e decrescente.  
 
 l’ordine decrescente crea maggiori difficoltà, in 

particolare il passaggio alla decina. È 
un’acquisizione fondamentale per l’acquisizione 
delle prime strategie di calcolo a mente basate 
sul conteggio in ordine crescente (N+1) o 
decrescente (N–1). 

 
 Allenare gli alunni con DSA anche oralmente 

nell’automatizzazione delle sequenze numeriche 
in ordine crescente e decrescente. 

  
 Spiegare il passaggio decrescente delle decine 

con diversi esempi alla lavagna. 
 



 

 

B) ERRORI  

NEL SISTEMA DEL NUMERO 



1) PROCESSI DI LETTURA E 
SCRITTURA 
 

 = Riguardano compiti di transcodifica 
dei numerica  riconoscere, abbinare e 

scrivere  numeri in codice arabico (6), 
verbale scritto (SEI) e in termini di 
quantità (sei pallini grafici). 

 

 = errori nella lettura dei numeri. 



 I NUMERI CON LO ZERO in genere sono ostici e 
costituiscono un ulteriore ostacolo per gli alunni con DSA, 
che già fronteggiano specifiche difficoltà nei compiti di 
transcodifica numerica.  

 Alcuni suggerimenti:  
 

◦ INIZIALMENTE: 
 Non usarlo nelle prime operazioni di conteggio.  
 Approfondire la sua utilità nella sintassi e nel lessico senza 

inoltrarci nell’aspetto semantico. 
  
 Nella linea dei numeri all’inizio è meglio ometterlo oppure non 

marcarlo con il trattino verticale come gli altri numeri, per indicare 
un’assenza di quantità. 
 

◦ IN SEGUITO: 
 Proporre esercizi di lettura e di scrittura di numeri con lo zero, 

spiegando con numerosi esempi che lo zero all’interno dei 
numeri si scrive ma non si legge.  

 Utile l’uso della sintesi vocale o della collaborazione di un 
compagno esperto. 

 Richiedere la transcodifica di numeri decimali senza lo zero.  

 



 

      
 

 

 

     NUMERI PRIMITIVI 

 

 

Seron e Deloche 

(1987) 

     NUMERI MISCELLANEI 

Errori nella lettura dei numeri 
(MECCANISMI LESSICALI): 



NUMERI PRIMITIVI 

 POSIZIONE Classe (ordini 
di grandezza) 

UNITÀ teens (dici) DECINE 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

Uno 

Due 

Tre 

Quattro 

Cinque 

Sei 

Sette 

Otto 

Nove 

Dieci 

Undici 

Dodici 

Tredici 

Quattordici 

Quindici 

Sedici 

Diciassette 

Diciotto 

Diciannove 

 

 

Venti 

Trenta 

Quaranta 

Cinquanta 

Sessanta 

Settanta 

Ottanta 

Novanta 



ELEMENTI MISCELLANEI 

 

-CENTO  -MILA  -MILIONI 

 

 Vengono aggiunti ai numeri primitivi a seconda 
della loro posizione all’interno di un numero. 

 

 La loro corretta selezione è ad opera dei 
meccanismi SINTATTICI E SEMANTICI. 

 

 

 



ERRORI NEI NUMERI 
PRIMITIVI 

 

Riguardano la produzione 
delle singole cifre senza 
coinvolgere il loro posto 
all’interno del numero. 

Il livello è corretto, errata 
l’etichetta verbale. 

 

Es.  

6 al posto di 9 

4 al posto di 7 

ERRORI NEL LIVELLO O 
NEGLI ELEMENTI 

MISCELLANEI 

 

Sono dovuti a difficoltà nel 
riconoscimento delle 
posizioni delle cifre 
all’interno del numero. 

 

 

Es.  

574: cinquesettequattro 

20057: duecentocinquantasette 

Errori nella lettura dei numeri: 



Errori nella lettura dei numeri: 
(MECCANISMI SINTATTICI) 
 
ATTIVANO IL CORRETTO ORDINE DI GRANDEZZA DI OGNI CIFRA 

 

ERRORI: 

 rimane integra la capacità di codificare le singole cifre. 

 Compromessa la capacità di elaborare la corretta relazione tra 
le cifre. 

 

 ERRORI DI CONTEGGIO DOVUTI AL MANCATO 
CONTROLLO DELLA STRUTTURA SINTATTICA 

 ES. 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17….. 

 (rispettato l’incremento, confusa la categoria lessicale) 

 ES. 13, 14, 40, 41, 42 

 (mancato incremento e confusione del livello) 



 MANCATO RICONOSCIMENTO DEL VALORE DELLO “0” NELLA 
TRASCODIFICA TRA CODICE VERBALE E CODICE ARABICO 

 ES. centouno scritto 1001 

 

 ERRORI DI “LESSICAZIONE” , COMPLETA O PARZIALE, IN CUI 
IL VALORE POSIZIONALE DELLO ZERO E’ USATO 
ECCESSIVAMENTE 

 ES.  Duecentocinquantasette   20057 

  ottocentosessantuno   800601 

  settemilaquattrocentoventiquattro 700040024 

 

 GLI ELEMENTI MISCELLANEI VENGONO UNITI AI NUMERI 
PRIMITIVI COME POTENZE DI 10 O COME RELAZIONI 
ADDITIVE: 

 - relazioni moltiplicative rese additive:   duecento 102 

 - relazioni additive rese moltiplicative:    centocinque 500 

        centoventitrè 2300 

        millesette 7000 

  



4) PROCESSI DI ORDINAMENTO 
 
= abilità che richiede di ordinare in modo crescente e decrescente i numeri, 

confrontare due o più numerosità e ordinarle attraverso i simboli >, < e = 
  
Abilità necessarie:  
- conoscenza orale e scritta dei numeri;  
- capacità di associare il numero alla quantità corrispondente; 
- conoscenza della sequenza numerica in ordine crescente e decrescente; 
- conoscenza del valore posizionale delle cifre all’interno del numero.  

 
SUGGERIMENTI: 
 cancellare con una crocetta i numeri già scritti (riduce le possibilità di errore nel 

caso di disturbi della memoria a breve termine).  
 Utilizzo di immagini a grandezza decrescente e crescente come aiuto visivo che 

permette di rinforzare il significato di ordinamento e favorisce la rappresentazione 
mentale.  
 

 
 
 

32.845 – 32.548 – 32.648 
 



 Gli alunni con DSA possono incontrare particolari 
difficoltà nell’ordinare numeri che hanno 
cifre simili (a livello visivo e/o fonologico).  

 Es: 6-9 
 Es: 67-76. 
 La confusione può indurre a un’errata 

comprensione del valore posizionale e 
quindi della grandezza del numero.  

  
SUGGERIMENTI: 
  procedere al confronto delle cifre a  partire da 

 sinistra verso destra: 
  proseguire se le cifre sono uguali; 
  fermarsi quando sono diverse.  
  Il confronto va attuato a due a due per 

 stabilire il numero più grande.  
 



5) VALORE POSIZIONALE DELLE 
CIFRE = sintassi numerica 
 

 = comprendere la posizione occupata dalle cifre all’interno del 
numero. 

 La posizione delle cifre modifica il nome e il valore dei numeri.  
 L’alunno potrebbe avere difficoltà a comprendere le relazioni 

spaziali tra le cifre che costituiscono il numero.  
 
 Abilità necessarie:  
 lettura e scrittura dei numeri; 
 riconoscimento della relativa quantità; 
 conoscenza del valore posizionale delle cifre intere e decimali. 
  
 Attività x il rinforzo: 
 Utile l’utilizzo di una tabella compensative che richiami il valore 

posizionale delle cifre. Oppure di griglie per offrire riferimenti 
visivi e spaziali. 

 Ancora più utile proporre, soprattutto per i gli alunni con DSA ma 
utile a tutta la classe, esercizi di rinforzo quotidiano orale, per 
circa 3 settimane, 10 min al giorno, per stabilizzare negli alunni la 
comprensione del valore posizionale delle cifre all’interno del 
numero. E’ attività utile anche per comprendere il ruolo assunto 
dallo zero.  



 LO ZERO: 
 spiegare accuratamente il suo ruolo all’interno del numero. Va 

introdotto gradualmente nel momento in cui è stato compreso il 
valore posizionale delle altre cifre. 

 Allenarsi con il valore posizionale delle cifre è attività utile per lo 
sviluppo ed il rinforzo: 
 
◦ del calcolo a mente  
 (in cui sono necessarie strategie di raggruppamento)  
◦ del calcolo scritto  
 (in cui è necessario possedere l’abilità di incolonnamento). 

 
 L’ALUNNO CON DSA: 
 può incontrare difficoltà nella rappresentazione del valore 

posizionale delle cifre, in particolare: 
 
 nella trasformazione tra i diversi ordini di grandezza  
 nei numeri che contengono lo zero. 
 con gli aspetti spaziali presenti nel valore posizionale delle cifre 
 dalla somiglianza delle etichette verbali tra parte intera e parte 

decimale del numero. 
 
  



 

 

C) ERRORI 

NEL SISTEMA DEL CALCOLO 

 



1) ERRORI NEL RECUPERO DEI 
FATTI NUMERICI 

 
 i fatti numerici vengono progressivamente consolidati nella 

memoria a lungo termine … (Ashcraft, 1992).  
 Il loro consolidamenteo richiede inizialmente l’impiego della 

ML e solo in seguito l’utilizzo della MLT. 
 Gli errori tipici vengono compiuti facendo confusione 

quando i fatti numerici non sono ancora ben consolidati: 
esperienza e istruzione li consolidano e il recupero dei fatti 
diviene rapido e accurato.  (= il recupero si automatizza e 
il fatto sarà reperibile in qualsiasi momento nella MLT, 
senza bisogno di coinvolgere la ML). 

 
 L’alunno con difficoltà nel recupero dei fatti 

aritmetici presenterà difficoltà: 
 
  nel calcolo a mente  
  nel calcolo scritto. 

 
 



Ashcraft e Battaglia (1978) 

 I risultati sono l’intersezione dei nodi di una rete con 
attivazione dei nodi contigui. 

  L’errore dipende dall’“effetto confusione” tra fatti di 
addizione e di moltiplicazione 

 Es. 3 + 3 = 9 

 

Siegler e Shrager (1984) 

 L’errore dipende dal tipo di immagazzinamento (la 
memorizzazione si rafforza ogni volta che viene prodotta la 
medesima risposta). 

 

Le Fevre, Bisanz, McKonjic (1988), Campbell (1987) 

L’errore dipende dall’“effetto interferenza” 

Due meccanismi di attivazione paralleli. La semplice 
presentazione di due cifre può attivare la somma: 2 e 4  6  



2) ERRORI NEL MANTENIMENTO E 
NEL RECUPERO DELLE 
PROCEDURE 
 

 = Requisito fondamentale per risolvere correttamente le 
operazioni a mente e scritte è l’utilizzo delle corrette 
procedure di calcolo. Ma nonostante queste siano state comprese, 
si possono riscontrare errori come: 

 
 Hitch (1978) 
 “Le difficoltà nei calcoli orali sono imputabili a un sovraccarico 

della ML, in particolare nel tenere a mente i calcoli parziali”. È 
attività che comporta uno sforzo cognitivo. 

 Il non mantenimento in  memoria dei risultati parziali. 
Conseguenze: 

 
◦ Se uno studente è in grado di mantenere a mente i risultati parziali e di 

utilizzare strategie facilitanti, avrà un minore sovraccarico della ML e potrà 
concentrarsi di più sui processi di controllo e monitoraggio delle operazioni 
che sta compiendo.  

◦ Viceversa uno studente con un deficit nel mantenimento e nel recupero 
delle procedure sarà costretto a sfruttare la sua ML a scapito di altri 
processi. 

 



 Utilizzo di procedure più immature che 
sovraccaricano la memoria poiché quelle 
avanzate non sono ben padroneggiate 

 

 Es. 3 + 5   

 fare 3 e poi contare + 5 al posto di partire 
dall’addendo più grande 

 

Svenson e Borquist (1975) 

 “La non completa padronanza di procedure 
facilitanti simili può portare a confonderle”. 

 Es. nx0 = n e n+0=n 

 



3) ERRORI NELL’APPLICAZIONE 
DELLE PROCEDURE 

 

 (Badian, 1983; De Corte e Verschhaffel, 1981; Broun e 
Burton, 1978, Svenson e Broquist, 1975 

 
• Difficoltà nella SCELTA DELLE PRIME COSE DA FARE  

per affrontare una delle 4 operazioni (incolonnamento, 
posizione delle cifre e dei numeri, segni operatori, line 
separatoria).  
 

• Rispetto all’incolonnamento in particolare: la difficoltà 
aumenta in presenza di operazioni con i numeri decimali. 

 Nel sommare 12,32 + 23,678 potrebbe disporre le cifre 
pareggiandole a destra commettendo un errore di tipo 
posizionale. 

 
 Confusione delle regole come n + 0 = n con n × 0 = 0 

e sostenere n × 0 = n (es. 347-107= 300)  4-0=0 



  

  

  

 

 Difficoltà nella CONDOTTA DA SEGUIRE per la specifica 
operazione E MANTENIMENTO FINO ALLA FINE: 

 es. 75 – 6 

 fare 6 – 5 dimenticando la regola della direzione 

 es. 28 – 16 = 32  

 8 – 6 ok 

 2 + 1 passa alla procedura della addizione 

 

 Difficoltà nell’applicazione delle REGOLE  

 DI PRESTITO E DI RIPORTO 

 ES. 75 – 58 = 20   ES. 506 – 228 = 388 

 5 – 8 = 0    esegue il prestito una sola  

 7 – 5 = 2     volta 

  

  Difficoltà nel PASSAGGIO AD UNA NUOVA OPERAZIONE (errori di 
perseverazione  

 
 Difficoltà nella PROGETTAZIONE E NELLA VERIFICA 
 l’alunno inizia immediatamente il compito senza individuare difficoltà e 

strategie da usare, una volta ottenuto il risultato non viene effettuata 
una verifica  vedi es. slide successiva. 

 



2050 : 45 = 095 

  15 

    00 

      0 

 

 

288 : 12 = 48 

  08 

    0 

 

 

7054: 9 =494532 

  05 

   04 

     0 

5 nel 2 sta 10 volte, scrivo 0 e riporto di 1 

Abbasso il 5, 15  Il 4 nel 15 sta 9 volte, scrivo 9 

Abbasso lo 0, 5 nello 0 sta 0 volte e scrivo 5 
riporto 0 (scrivendo il resto) 

 

Il 2 nel 2 sta 4 volte, scrivo 4 riporto di 0 (scrive 
il resto) 

Abbasso l’8 e tengo l’8 

1 nell’8 sta 8 volte, scrivo 8 riporto di 0 

 

Il 9 nel 7 sta… non sta, devo prendere 2 cifre 

Il 9 nel 70 sta 49 (scrive 0 di resto) 

Abbasso… 

Il 9 nel 5 fa 45, scrive 45 

Abbasso il 4 

Il 9 nel 4 ….. 9, 18, 24, 32 



4) DIFFICOLTÀ 
VISUO SPAZIALI 

 

 Difficoltà nel riconoscere  

 I SEGNI DELLE OPERAZIONI 

 (ES. + e x) 

 

 Difficoltà 
nell’INCOLONNAMENTO dei 
numeri 

 

 Difficoltà nel seguire la 
DIREZIONE DELLE PROCEDURE 

 

Badian (1983) 

 Tali difficoltà lasciano integri i 
processi di calcolo. 

 

46 X 
  2= 
____ 
48 

267+ 
53= 
____ 
797 

  22X 
  16= 
_____ 
   32  
(2x6=12; 1x2=2; 2+1 =3) 



STRUMENTI PER INDIVIDUARE 
DIFFICOLTÀ O IL DISTURBO 

 
 
Lucangeli D. (a cura di), La Discalculia e le difficoltà in aritmetica, Ed. 
Giunti, 2012. 
 

 

Somministrare PROVE STANDARDIZZATE 
che forniscano parametri di velocità e 
accuratezza al fine di rilevare l’esistenza di 
un deficit o diagnosticare la presenza di un 
disturbo specifico del calcolo. 
 
Il criterio di riferimento per considerare 
una prestazione deficitaria è almeno di 2ds 
sotto la media attesa per l’età e/o la classe 
frequentata dall’alunno in questione. 



 PROVE DI PRIMO LIVELLO:  
 prevedono la somministrazione da parte di un 

INSEGNANTE FORMATO, di prove che valutano il livello 
cognitivo-intellettivo generale del bambino e il suo stato 
degli apprendimenti. A questo livello accerto l’esistenza di 
un deficit. 

 
 PROVE DI SECONDO LIVELLO: 
 Si verifica se i processi cognitivi deputati all’elaborazione di 

una data informazione siano integri nel loro funzionamento 
in modo da individuare le aree di maggiore debolezza: 

 
 deficit semantico del numero; 
 deficit lessicale del numero; 
 deficit sintattico (per esempio valore posizionale) del 

numero; 
 deficit nella memorizzazione e nel recupero dei fatti 

aritmetici; 
 deficit derivanti da difficoltà visuo-spaziali (errori di 

incolonnamento); 
 deficit nella soluzione dei problemi. 
  
 



ANALISI DEI RISULTATI: 
Utile al riguardo il ricorso alla curva di Gauss. 



 PRESTAZIONI NORMALI: La maggioranza dei 
bambini con avrà un tempo di risoluzione medio 
uguale al valore dove la campana ha il massimo 
dell’altezza.  

 
 Man mano che ci si allontana da questo picco si 

avranno tempi di risoluzioni più veloci verso la 
destra e più lenti verso la sinistra (le code della 
distribuzione) caratterizzati da una probabilità 
inferiore di verificarsi. 

 
 Solo un ristretto numero di alunni dovrebbe 

rientrare nei criteri diagnostici della discalculia. 
Dobbiamo quindi porre particolare attenzione a 
questo dato per evitare che un eccessivo numero 
di bambini venga erroneamente identificatato 
come soggetto discalculico (falsi positivi). 
 



VALUTAZIONE: 

 

 SOMMINISTRAZIONE DI TEST 
STANDARDIZZATI  di 1^ livello 

(definizione del profilo dell’alunno) 

 

 POTENZIAMENTO DELLE AREE 
DEFICITARIE 

 

 RE-TEST per valutare la  

RESISTENZA AL CAMBIAMENTO 



DIFFICOLTÀ O DISTURBO? 
LA RESISTENZA AL CAMBIAMENTO 

 
 la “resistenza al trattamento” è la metodologia 

migliore per distinguere difficoltà da disturbo.  
 

 FALSI POSITIVI: alunni che in test standardizzati 
mostrano cadute nell’area calcolo, a seguito di 
potenziamento eseguito secondo una metodologia 
pertinente, mostra un rapido e significativo 
miglioramento delle sua abilità fino a tornare 
nell’area della normalità. In questo caso si esclude la 
presenza di un disturbo. 

 
 GLI STUDENTI CON DISTURBO dopo il 

potenziamento possono aumentare le loro abilità e 
competenze, ma data la base neuro-funzionale del 
problema, i risultati del lavoro di potenziamento 
saranno più lenti e graduali. 

 



 RESISTENZA AL CAMBIAMENTO: compito della scuola per 
stabilirne la presenza: 
 

 1) fase d’insegnamento uguale per tutti gli alunni (nelle 
Raccomandazioni si suggeriscono ben tre anni per 
l’apprendimento delle abilità di base del calcolo);  

 
 2) se con questa azione non si ottengono risultati, procedere con 

il potenziamento delle proposte didattiche 
personalizzandole sui bisogni specifici dell’alunno (a fronte di 
un sospetto di disturbo, l’intervento specialistico dovrebbe essere 
richiesto non prima di almeno 2-3 mesi d’interventi didattici 
mirati e personalizzati al recupero delle difficoltà di 
apprendimento o a un training intensivo e mirato di 10-15 
incontri). 

 
 “Se i risultati non sono soddisfacenti, si può parlare di 

“resistenza” al cambiamento e si può stabilire empiricamente la 
presenza di un disturbo” (Mammarella, Lucangeli, 2010).  
 

 Solo dopo entrambe le azioni sarà possibile orientare 
l’intervento diagnostico e quello specialistico per cercare di 
modificare la condizione di disturbo. 
 



MANCANZA DI AUTOMATIZZAZIONE DEI PROCESSI 
NEGLI ALUNNI CON DSA 

 
 
 Dai dati ricavabili dalla batteria BDE (Lucangeli, Tressoldi e 

Fiore, 1998), il compito di recupero di fatti numerici 
passa da una media di 138 secondi durante il terzo anno 
della scuola primaria, a una media di 80 secondi al quinto 
anno. 
 

 Nei ragazzi con discalculia dopo 6-8 mesi di training 
specifico sulle componenti deficitarie, molti riescono a 
raggiungere un criterio di sufficienza nella correttezza 
rispetto alle norme di riferimento, ma quasi nessuno in 
quello della velocità = il disturbo è caratterizzato da una 
particolare resistenza all’automatizzazione (De Candia, 
Bellio e Tressoldi, 2007).  
 

 Questo significa che l'insegnante a scuola, lavorando 
sulle strategie utili ai processi, si può accorgere della 
presenza di allievi che “resistono” alla forza di 
queste strategie. 



STRUMENTI  
DI VALUTAZIONE 

 
 La valutazione consente di capire quali sono le 

aree deficitarie dell’alunno ed eventualmente 
impostare un adeguato programma di 
potenziamento. 

 
 QUALI STRUMENTI PER RILEVARE I PARAMETRI 

DIAGNOSTICI? 
Si devono utilizzare strumenti: 
 Con adeguati valori normativi. 
 Che tengono conto dell’età del soggetto. 
 Se non sono disponibili strumenti con adeguati valori 

normativi possono essere sufficienti osservazioni 
qualitative. 

 In ogni caso è necessaria una accurata raccolta della storia 
clinica e scolastica 

 
 

 



PROVE DI PRIMO LIVELLO:  

 

 Sono prove che si fanno per individuare 
i soggetti a rischio e non si preoccupano 
di evidenziare chi ha un disturbo o una 
difficoltà. Adatte per uno screening di 
base.  

 Sono test somministrabili anche da 
personale scolastico  

 (purché specializzato). 



PROVE DI VALUTAZIONE DI  
1° LIVELLO 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 BIN 4-6 (anche dopo per bambini con ritardo mentale).  
 AC MT 6-11  derivano dall’esperienza con la batteria ABCA e 

consente di accertare il livello di apprendimenti del calcolo e delle 
eventuali difficoltà, utilizzabili sia a scuola che nei servizi. 

 

 Amoretti G., Bazzini L., Pesci A., Reggiani M., Mat-2 primaria, 
Giunti O.S. 2007 

 De Beni R., Zamperlin C., Friso G., Molin A., Poli S. Vocetti C., Q1 
vata 8-11 anni (in particolare nella prove delle abilità numerica 
che valuta la capacità di risolvere esercizi numerici più o meno 
complessi e la velocità nel fare le somme), Giunti O.S. 2005 

 Amoretti G., Bazzini L., Trevisani M., Io e l’aritmetica 1-2-3, Giunti 
Scuola e Giunti O.S. 2011 

 Amoretti G., Bazzini L., Trevisani M., Io e l’aritmetica 4-5, Giunti 
Scuola e Giunti O.S. 2012 

 Molin A., Poli S., Lucangeli D., B.I.N. 4-6. Batteria per la 
valutazione dell’intelligenza numerica in bambini da 4 a 6 anni, 
Erickson, 2007 

 Cornoldi C., Lucangeli D., Bellina M., AC-MT 6-10 Test di 
valutazione delle abilità di calcolo, Erickson, NE 2012. 



SCUOLA SECONDARIA  
DI PRIMO e SECONDO GRADO 

 

 Amoretti G., Bazzini L., Pesci A., Reggiani M., Mat-2 
secondaria di I grado, Giunti O.S. 2007: prevede 
prove diverse dalla prima classe della scuola primaria 
alla terza della scuola secondaria di I grado, divise in 
tre sezioni: aritmetica, geometria e logica.  

 
 Cornoldi C., Cazzola C., AC-MT 11-14 Test di 

valutazione delle abilità di calcolo e problem 
solving, Erickson, 2004. 

 

 Cornoldi C., Pra Baldi A., Friso G., Prove MT 
avanzate 2 - kit classe 1 matematica, Giunti O.S. 
2010. Rivolto ad alunni della classe prima della 
scuola secondaria di II grado. 

 

 Cornoldi C., Pra Baldi A., Friso G., Prove MT 
avanzate 2 - kit classe 2 matematica, Giunti O.S. 
2010. Rivolto ad alunni della classe seconda della 
scuola secondaria di II grado. 

 



LE PROVE DI 2° LIVELLO: 
 permettono di indagare in modo più approfondito i vari 

aspetti del calcolo. 
 Usate per diagnosi di discalculia evolutiva. 
 aiutano a distinguere disturbo da difficoltà. 
 Somministrate da clinici esperti.  
 Scopo: delineare un profilo per ciascun alunno in modo da 

poter studiare il miglior programma di potenziamento 
possibile. 

 
 ABCA: test per la valutazione delle componenti del calcolo. 

E’ prova diagnostica che permette di valutare le 
competenza delle principali componenti di elaborazione 
cognitiva del sistema dei numeri e del calcolo.  

 BDE: batteria per la valutazione della discalculia evolutiva 
ispirato al modello di Dehane. Fa riferimento a due 
macrocomponenti: il sistema di calcolo e il sistema dei 
numeri. Per bambini dalla 3° primaria alla 3° media. 

 Diacalculia test: software che aiuta a distinguere i falsi 
positivi. 

 



 

ACMT 11-14 





AC-MT 11-14 
Test di valutazione 

 delle abilità numeriche e di calcolo 

Buone proprietà psicometriche 

Rapida somministrazione 

ADATTO: 
  Ad accertare le competenze di base nella 

 scuola; 
  Utile nella routine valutativa nei Servizi. 



Prova di primo livello: 

Finalizzata ad un primo screening capace 
di individuare precocemente soggetti a 
rischio e di dare una visione globale sulle 
eventuali difficoltà nel calcolo. 

[Fa riferimento al Modello di Elaborazione Numerica – 
McCloskey] 

A chi è rivolto? 

AC-MT 6-10 anni AC-MT 11-14 anni 



Test è stato standardizzato su un campione di 

2658 ragazzi (1219 maschi, 1148 femmine); 

Test si differenzia per le diverse classi (prima, 

seconda e terza); 

Test diviso in tre parti: Collettiva, Individuale e 

Problemi aritmetici. 

È un test che presenta alcune prove in comune 

con la versione ACMT 6-11: calcolo scritto, 

giudizio di numerosità e trasformazione in cifre. 

Alcune prove sono state rimosse (ordinamento di 

serie) a favore di altre prove più rispondenti ai 

contenuti scolastici della secondaria e al diverso 

livello cognitivo dei ragazzi. 

 



COLLETTIVA 

 PROBLEMI 
ARITMETICI 

INDIVIDUALE 

- Valutazione generale delle 
abilità di calcolo. [30 min] 

 

Analisi specifica delle componenti 
del calcolo. [10/15 min] 

 

Analisi delle componenti implicate 
nella soluzione di problemi 
aritmetici. 
 
Collettiva [30 min] 

 



Parte collettiva 
Esercizi proposti: 

• Esegui le seguenti operazioni 
[capacità di applicare le procedure di 

calcolo] 

• Completa la serie  
[capacità logica] 

 

• Espressioni aritmetiche [capacità 

di applicare regole procedurali] 

• Trascrivi in cifre i seguenti 

numeri  
[aspetti sintattici e lessicali] 

 

• Qual è il più grande? 
[rappresentazione lessicale e 

semantica] 

• Calcolo approssimativo [capacità 

di compiere stima] 

• Trasforma in cifre scritte [struttura 

sintattica] 

 

• Fatti, procedure e principi 
[conoscenza e automazione delle 

procedure e dei principi basilari] 



Operazioni scritte 

- Indaga la capacità di 
applicare le procedure di 
calcolo nelle quattro 
operazioni. 



Espressioni Aritmetiche 

- Fornisce informazioni sulle 
abilità del soggetto nelle 
quattro operazioni; 
- Valuta la conoscenza e la 
capacità di applicare regole 
procedurali; 
 
[solo per classi II e III] 



Qual è il più grande? 

- Indaga le capacità di 
rappresentazione 
lessicale e semantica 
dei numeri. 



- Valutazione delle 
abilità di elaborazione 
sintattica del numero. 

 

Trasformazione in cifre 



- Indaga la 
capacità del 
soggetto di 
compiere 
ragionamenti 
logici sulle 
proprietà di serie 
numeriche. 

Completa la serie 



Trascrivi in cifre 

- Indaga in modo 
specifico la 
presenza di 
errori di natura 
lessicale e 
sintattica. 



Calcolo approssimativo 

- Valuta le capacità del 
soggetto di ragionare per 
ordini di grandezza. 
 [tempo 2’] 



Fatti, procedure e principi 

- Permette di indagare se 
lo studente possiede una 
sufficiente conoscenza e 
automatizzazione delle 
procedure e dei calcoli 
basilari dell’aritmetica. 
 [tempo 2’]. 



Parte individuale 
Esercizi proposti: 

• Calcolo a mente  

[automatizzazioni, strategie di calcolo] 

• Calcolo scritto 

[organizzazione spaziale e ordine nell’esecuzione del calcolo] 

• Dettato di numeri 

[meccanismi sintattici e lessicali di comprensione e produzione 

dei numeri] 

• Recupero di fatti numerici 

[recupero conoscenze dalla MLT] 



Calcolo a mente e scritto 

Permette all’esaminatore 
di approfondire l’analisi: 
 
- Procedure utilizzate nel 
calcolo; 
- Automatizzazione dei 
processi. 

 



Dettato e Recupero dei fatti 
numerici 

Si indaga in modo specifico il 
funzionamento dei 
meccanismi lessicali e 
sintattici di comprensione e 
produzione numerica 

Si indaga la presenza, nella 
memoria a lungo termine, di 
alcuni fatti numerici. 5’’ per 
rispondere. 



Problem-solving 
Test di valutazione delle abilità di calcolo e problem-
solving 

Indaga le diverse abilità tipicamente implicate nella 

soluzione di problemi aritmetici: 

 Comprensione del testo scritto [analisi, 

interpretazione, comprensione delle relazioni dei dati 

proposti]; 

 Pianificazione di un percorso di soluzione; 

 Controllo delle operazioni da svolgere; 

 Aspetti metacognitivi [verifica della comprensione, 

previsione degli elementi di difficoltà del problema]. 



Protocollo Valutazione 
Collettivo e Problemi Aritmetici 



Protocollo Valutazione 
Individuale 



Protocollo Valutazione 
Prospetto riassuntivo 



ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI 

Per ogni esercizio il criterio di attribuzione del punteggio è 

quello di conteggiare le risposte corrette (1 punto). Tutti gli 

item saltati vengono considerati errati.  

MACROVARIABILI:  

- Calcolo scritto collettivo [indice di accuratezza]. 

- Comprensione e produzione [indice lessicale e sintattico]. 

- Ragionamento aritmetico [applicare con elasticità le 

conoscenze matematiche apprese e ricavare da queste 

principi e strategie nuove]. 

- Totale [indicazione generale di come sono le abilità 

matematiche del ragazzo]. 

 



Protocollo Valutazione 
Fasce di prestazione 



1. Fasce di prestazione 

• ottimale 

• sufficiente 

• richiesta di attenzione 

• richiesta di intervento immediato 

2. Percentili 

3. Punti z = risultato-Media/deviazione 
standard 

Protocollo Valutazione 
Interpretazione punteggi 



Si considerano insufficienti i punteggi 
inferiori o uguali al 10° percentile, 
oppure punteggi inferiori alla media di due 
deviazioni standard!!   

[Tale punteggio isola il 3 per cento della 
popolazione dal restante 97 per cento]. 

VALUTAZIONE 



Cornoldi C., Pra Baldi A., Friso G., 
Prove MT Avanzate – 2  

Giunti O.S. 2010 
 

 

 





DUE DATI SUL PANORAMA ITALIANO 
 

 Una indagine PISA del 2003 promossa dall’OCSE 
ha analizzato la performance dei 15enni in 29 Paesi 
dell’Organizzazione: i dati, per quanto concerne la 
matematica, sono a dir poco sconfortanti: l’Italia si 
colloca al quintultimo posto, con il 18,7% dei ragazzi 
che non possedeva neppure le competenze minime! 
Peggio di noi solo il Portogallo, Turchia, Grecia e 
Messico).  = è diventato urgente avere delle 
stime oggettive delle competenze matematiche 
dei 15enni. 

 
 Queste prove escono dopo un periodo di circa 20 

anni di incubazione: in questi anni il problema di 
conoscere i livelli di apprendimento nelle scuole 
secondarie è emerso in tutta la sua evidenza … Il DSA 
è una realtà presente oggi più che mai anche alla 
scuola secondaria. 
 



PROVE MT AVANZATE – 2 
 
 Le prove contenute nelle MT Avanzate – 2 

riprendono il modello AC-MT ma consentono 
di ottenere delle informazioni di base sugli 
apprendimenti matematici nel biennio delle 
scuole secondarie di II grado secondo modalità 
molto simili a quelli adottati nel progetto PISA. 

 È strumento di valutazione delle abilità di 
calcolo e di problem solving di rapida 
somministrazione e con buone proprietà 
psicometriche. 

 Le norme sono ottenute su un campione 
rappresentativo delle popolazione studentesca 
italiana che include licei, istituti tecnici e 
professionali di regioni con alti e bassi standard 
di apprendimento. 
 
 



STANDARDIZZAZIONE 
DELLE PROVE 



PROVE OGGETTIVE 
 

 All’interno della scuola, le modalità e le forme 
impiegate dai docenti per verificare e valutare le 
conoscenze degli allievi sono numerose e non 
sempre univoche. In molti casi quindi le informazioni 
a cui si perviene sono di difficile lettura e ciò può 
compromettere l’efficacia delle decisioni assunte sulla 
base della stessa valutazione. 

 Le prove oggettive di valutazione rilevano 
determinati apprendimenti, conoscenze, abilità e 
competenze a prescindere dalle caratteristiche 
soggettive di chi corregge la prova. Sono più affidabili  
e consentono di ricavare un numero maggiore di 
informazioni sulle abilità possedute. 

 Le prove MT Avanzate – 2 nascono proprio 
dall’esigenza di fornire uno strumento quanto 
più oggettivo di valutazione del livello di una classe 
e delle abilità del singolo  studente in modo da ridurre 
l’elemento soggettivo e casuale del processo 
valutativo . 
 



STRUTTURA DELLE MT AVANZATE -2: 
  
 Per le classi 1^ e 2^ della scuola secondaria di II 

grado sono previste: 
 
PROVE COLLETTIVE: 
 Prova di comprensione del testo 
 Prova di matematica 
 
PROVE INDIVIDUALI: 
 Prova di lettura 
 Prova di calcolo 
 
 Le prove si prestano quindi sia ad una valutazione 

con somministrazione collettiva per l’intera classe 
che ad una somministrazione individuale. 

 
 Le prove contengono tutto il materiale necessario per 

la somministrazione comprese le istruzioni per gli 
insegnanti e i test per i ragazzi. 

 
 



 Le MT Avanzate – 2 non possono e non 
devono sostituire la valutazione 
quotidiana effettuata nello specifico 
dall’insegnante ma offrono: 

 

 La possibilità di confronto tra diverse 
fasce scolari per la stessa prova; 

 La possibilità di una interpretazione 
diagnostico-operativa all’interno di un 
quadro d’intervento sulle difficoltà di 
calcolo e problem solving (+ due prove di 
comprensione e una sulla correttezza e 
rapidità lettura). 



PROVE COLLETTIVE: 

 Non sono a tempo: il ragazzo deve 
procedere senza alcun vincolo di velocità, 
seguendo il suo ritmo. 

 Il punteggio è dato dal numero di risposte 
corrette. 

 

PROVE INDIVIDUALI: 

 Tengono conto del tempo necessario per 
ogni calcolo e degli errori commessi 
(come indicato nella scheda 
dell’esaminatore) 

 

 



VALUTAZIONE 
 
 Per sapere se nella prova lo studente ha ottenuto: 
 
  i valori tipici della popolazione italiana è 

necessario rifarsi ai valori di riferimento espressi 
media, DS e decili (ambito clinico). 

 
 i livelli ottimali di prestazione deve fare 

riferimento ai criteri di prestazione. FP:  
 CCR  ottimalità raggiunta da meno del 10% 

 degli studenti italiani, equivalente a più del 90° 
percentile). 

 PS  fascia non raggiunta da nemmeno metà degli 
studenti. 

 RA  fascia particolarmente numerosa e che richiede 
particolare attenzione agli insegnanti. 

 RII  studenti sui quali si dovrebbe intervenire 
subito al fine di evitare che le loro lacune diventino 
irreversibili. 



IL “KIT” DI MATEMATICA 

 

 I “Kit” lettura e matematica 
presentano una costruzione analoga ma si 
differenziano per grado di difficoltà. 

 In particolare il “Kit” matematica, per la 
prima e la seconda classe presenta: 

 

◦ Una prova di matematica 
(somministrazione collettiva) che sonda: 

  le abilità matematiche  

  le abilità di problem solving legate, ad esempio, 
alla soluzione di problemi di algebra e di calcolo. 



 Una prova di calcolo  

 (somministrazione individuale), che indaga: 

 

 l’accuratezza e la velocità nel calcolo mentale 

 la padronanza dei fatti numerici.  

  

 In questa prova è necessaria la considerazione 
dell’automatizzazione e dell’efficienza nei tempi di 
esecuzione. 

 

 

 

  



INDICAZIONI FORNITE DALLE PROVE: 
 
 Le prove di matematica MT Avanzate – 2 

forniscono indicazioni circa: 
 
 Le conoscenze e le abilità dei ragazzi; 
 L’attività didattica svolta; 
 Il lavoro di recupero da programmare. 
 
 Le prove possono essere usate, ad 

esempio, come test di ingresso delle 
nuove classi per valutare le competenza 
acquisite dal singolo studente o il livello 
generale della classe. 

 
 



 Abbiamo già visto come la capacità aritmetica 
sia costituita da DIVERSE COMPONENTI: 

 

- la conoscenza numerica,  

- la memoria dei fatti numerici,  

- la capacità di comprendere ed applicare 
correttamente le procedure. 

 
 Ogni componente a sua volta è suddivisibile in 

una serie di subcomponenti . 
 Nella valutazione  dell’apprendimento è 

importante è importante tenere conto dei diversi 
processi coinvolti nelle varie componenti e 
subcomponenti in modo da riconoscere le 
carenze individuali e progettare l’intervento più 
idoneo. 



LA PROVA COLLETTIVA NELLO SPECIFICO 
 
 Nella prova collettiva gli item sono a scelta multipla, ad 

esclusione del problem solving (per non falsare il processo 
di soluzione). 

 Sia in prima che in seconda gli item sono raggruppati per 
grandi temi: 

 
PRIMA: 
INSIEMI NUMERICI (12 item):  
- Operazioni con numeri decimali (si valuta la capacità di 

applicare le procedure di calcolo anche con numeri non 
interi). 

- Espressioni aritmetiche: si valuta la conoscenza e la 
capacità di applicare le regole procedurali necessarie. 

- Espressioni letterali: si valuta la capacità di sostituire 
alle lettere un valore numerico: 

- Seriazioni di numeri espresso in decimali o frazioni: 
per porre in ordine crescente una serie di numeri lo 
studente deve possedere una corretta rappresentazione dei 
numeri proposti. 

 
 



OPERAZIONI CON FIGURE GEOMETRICHE E MISURE 
(15 item): 

 Si esaminano le conoscenze basilari dei concetti e delle 
proprietà geometriche (equivalenze, proporzioni). 

PROBLEMI ARITMETICI (10 item). 

 
SECONDA: 

ARITMETICA (10 ITEM): 

 Comprende operazioni con numeri decimali, frazioni, radice 
quadrata e potenze. 

ALGEBRA (11 ITEM):  

 Comprende espressioni algebriche ed equazioni. 

GEOMETRIA (10 ITEM): 

 Sono item sui principali teoremi e definizioni della 
geometria euclidea. 

PROBLEMI ARITMETICI (10 ITEM):  



LA PROVA INDIVIDUALE DI CALCOLO 
NELLO SPECIFICO 

 
 La prova individuale deve essere 

somministrata individualmente ed 
indaga l’accuratezza e la velocità nel calcolo 
mentale e la padronanza dei fatti numerici. 

 La valutazione della rapidità nel calcolo 
consente: 

 
 di conoscere il grado di automatizzazione dei 

processi implicati nel compito; 
Di osservare e valutare le abilità del ragazzo 

in un contesto particolare che da la possibilità 
di osservarne i comportamenti e le strategie 
adottate nello svolgimento del compito. 



PRIMA e SECONDA 

 

CALCOLO A MENTE (8 item) 

 Allo studente viene chiesto di svolgere il più velocemente 
ed accuratamente possibile 8 operazioni, due per ogni 
operazione fondamentale. Si contano le risposte corrette ed 
il tempo impiegato per eseguire tutti i calcoli. Se dopo 60 
secondi il ragazzo non ha fornito la risposta si passa 
all’operazione successiva. 

 

FATTI NUMERICI (27 item) 

 Si indaga se la conoscenza dei fatti numerici è depositata 
nella MLT. La risposta fornita è considerata valità solo se 
fornita entro e non oltre i 3 secondi. 

 

 

 



IL POTENZIAMENTO 



DOPO IL TEST … IL POTENZIAMENTO 
  
 IL POTENZIAMENTO è un intervento che permette di 

distinguere la difficoltà dal disturbo consentendo il 
raggiungimento del massimo livello di competenza 
possibile. Per essere efficace deve avere alcuni requisiti: 

 

 1. l’insegnante deve conoscere i processi cognitivi 
implicati nella funzione, le tappe evolutive e come la 
funzione matura nel corso del tempo; 

 2. il potenziamento deve essere mirato alle capacità 
deficitarie al fine di ottenerne un miglioramento 
significativo; 

 3. i progressi devono essere maggiori rispetto 
all’evoluzione attesa senza potenziamento. 

 

 

 

 
 
Lucangeli D. (a cura di), La Discalculia e le difficoltà in aritmetica, Ed. 
Giunti, 2012. 
 



 Il concetto di potenziamento deriva dalla 
zona di sviluppo prossimale di Vygotskij. Ogni 
alunno possiede: 

 
 un livello di sviluppo di prestazione 

raggiungibile in autonomia senza alcun 
supporto esterno, 

 un livello di prestazione raggiungibile 
attraverso l’interazione con l’adulto o 
compagni più capaci.  

 

 Dopo una prima valutazione iniziale basata 
sui test standardizzati, i risultati ottenuti 
permettono di identificare il processi deboli e 
ci guidano nel delineare il profilo del 
bambino. 

  



 Scegliere un percorso mirato di 
potenziamento volto al miglioramento dei 
processi deficitari, congeniato in modo che 
l’alunno possa raggiungere il livello 
immediatamente successivo, rispetto 
all’attuale. 

 

 Al termine del potenziamento, ri-
somministrare le prove standardizzate così 
da poter verificare l’efficacia del percorso. 

 Un intervento di potenziamento è efficace 
se i risultati sono migliori di quello che era 
lecito aspettarsi dall’alunno senza il nostro 
intervento. 

 



MATERIALI PER IL 
POTENZIAMENTO 

 
 16 ore di trattamento normalizzano il profilo e 

smaschera i falsi positivi, ma non vi sono comunque 
ancora delle linee guida condivise. Esistono delle 
esperienze che puntano ad un recupero specifico, e 
altri programmi che puntano al potenziamento delle 
abilità di cognizione numerica. 
 

 MEMOCALCOLO: per il potenziamento 
dell’automatismo nel recupero dei fatti aritmetici ma 
sollecita anche alcune funzioni matematiche che hanno 
un rapporto con tali fatti (quali i principi base e il 
calcolo mentale). Principio ispiratore del programma è 
che il bambino deve sia capire che automatizzare il 
fatto.  

  



 MEMOCALCOLO: 
 Programma per 

l’apprendimento delle 
tabelline e altri fatti numerici 

 Silvana Poli, Adriana Molin, 
Daniela Lucangeli, Cesare 
Cornoldi 

 
 Programma per il potenziamento 

dell’automatismo nel recupero dei 
fatti aritmetici ma sollecita anche 
alcune funzioni matematiche che 
hanno un rapporto con tali fatti 
(quali i principi base e il calcolo 
mentale). Principio ispiratore del 
programma è che il bambino deve 
sia capire che automatizzare il 
fatto.  
 

http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1990
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1990
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1873
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1873
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1772
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1772
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1413
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1413


 INTELLIGENZA NUMERICA:  

 4 volumi (3-6, 6-8, 8-11, 11-14). Si 
propone il potenziamento e il recupero 
delle abilità numeriche e del calcolo.  

 Percorso didattico al di fuori degli schemi 
tradizionali in quanto si focalizza sulle 
modalità cognitive di elaborazione del 
sistema numerico mettendo l’accento sugli 
aspetti metacognitivi.  

 Ogni unità didattica è costruita in modo da 
suggerire all’operatore quali processi di 
apprendimento essa stimola e quali 
obiettivi di apprendimento vuole 
perseguire. 

 



 L'intelligenza 
numerica - volume 4 

 Abilità cognitive e 
metacognitive nella 
costruzione della 
conoscenza 
numerica dagli 11 ai 
14 anni  

 Daniela Lucangeli, 
Carla Bertolli, Adriana 
Molin, Silvana Poli 

http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1772
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1772
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=2408
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=2408
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1873
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1873
http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-Persona.aspx?ItemId=1990


RIFLESSIONE: COMPENSO O 
DISPENSO? CONFINI LABILI … 

 MISURA COMPENSATIVA MISURA DISPENSATIVA 

Il lettore vocale compensa/facilita il processo di 

comprensione del contenuto del testo. 

Un lettore di sintesi vocale dispensa il processo 

di lettura (decodifica…) 

La calcolatrice aiuta a giungere al risultato di 

un’operazione. 

Compensa i processi di problem solving 

permettendo all’alunno di concentrare le sue 

risorse. 

La calcolatrice dispensa i processi di calcolo sia a 

mente che scritto. 

Assegnare del tempo in più: il processo coinvolto 

si esprime completamente ma con un tempo 

maggiore. Il tempo è solo un aiuto al processo.  

Assegnare più tempo per l’esecuzione di un 

compito, magari di minor difficoltà: esime 

l’alunno dal disporre di un tempo limitato e di una 

difficoltà troppo alta per il compito. 

Ridurre la lunghezza del compito o diminuirne la 

difficoltà è da considerarsi una compensazione, 

cioè un aiuto al processo che tuttavia si attiva 

ugualmente. 

Assegnare un compito di minor difficoltà: esime 

l’alunno da una difficoltà troppo alta per il 

compito. 



Stretto legame tra 
 MOTIVAZIONE e MATEMATICA:  

 
 la dinamica motivazionale dipende molto dalla 

percezione di competenza. 
 Dalla ricerca psicologica emerge come sia importante 

impostare una didattica che mantenga una sfida 
cognitiva ottimale. 

 Nel predisporre un percorso di 
recupero/potenziamento dobbiamo realizzare sfide 
ottimali per gli studenti ed evitare l'insorgere di 
atteggiamenti di "sfiducia", come nel caso 
dell’impotenza appresa (Seligman, 1975), che 
denota l'atteggiamento di un individuo che dopo 
ripetute situazioni di insuccesso, rinuncia ad agire 
perché ritiene che le sue azioni non modificheranno la 
situazione. 

 
 “Questa cosa non la capirò mai”, “Ha a che 

vedere con la matematica? Non ce la farò”: 
espressioni di questo tipo rivelano una tendenza a 
sentirsi incapaci, eterni perdenti. 

 



 La riuscita scolastica in matematica può 
avere un forte effetto sulla percezione di 
autoefficacia (= autostima) e sull’ansia, in 
particolare durante l’adolescenza e 
prevalentemente nelle ragazze. 

 
 È importante per insegnanti, genitori, 

educatori e professionisti incoraggiare la 
distinzione fra la persona e i risultati che 
ottiene.  

 Ciò può avvenire, per esempio, esprimendosi 
attraverso feedback orientati al 
comportamento anziché alla persona, 
promuovendo l’attribuzione all’impegno 
anziché all’abilità nelle situazioni di successo. 
 



STRUMENTI COMPENSATIVI TECNOCOGICI E 
NON UTILIZZABILI DAGLI ALUNNI DSA 
(Peroni et al 2010).  elenco dal meno 

tecnologico al tecnologico avanzato. 
 
 

 Libro cartaceo 
 Tavola pitagorica 
 Linea dei numeri 
 Tabella con formule, conversione delle misure, 

procedure, … 
 Calcolatrice 
 Calcolatrice nel computer (meglio se parlante) 
 Fogli elettronici di calcolo 

 



Strumenti compensativi informatici a 
supporto del calcolo: 

 
 CALCOLATRICE DOTATA DI SINTESI 

VOCALE: 
 
 Utile per effettuare i calcoli 
 Per evitare errori di scrittura dei numeri 
 Per evitare errori di scrittura dei segni 

delle operazioni 
 Per rendersi conto di eventuali errori di 

trascrizione 
 



 ALCUNI SOFTWARE COMPENSATIVI 
UTILIZZABILI NEL  CALCOLO: 

 

 

SuperQuaderno Personal Reader 

Ha la calcolatrice parlante 

integrata nell’editor e consente 

in copia incolla dalla calcolatrice 

all’editor e viceversa. 

Ha una calcolatrice parlante. 

Consente di copiare operazione 

e risultato. 

Alfa Reader 

Ha una calcolatrice parlante.  

Consente di copiare il risultato. 

Clip 

Claxon 

LeggiXme Balabolka 

--- Ha una calcolatrice parlante.  --- 
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DSA 

IL VERO 
PROBLEMA  

È INFORMARE 

CHI NON CE L’HA! 



GRAZIE 1000 PER L’ATTENZIONE, 
E BUON LAVORO A TUTTI!!!! 

 


