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Difficoltà o disturbo? 

Difficoltà e disturbo non sono sinonimi! 

• Difficoltà: la sua risoluzione può essere 

ottenuta con un’applicazione maggiore 

nello studio, modificando strategie e 

metodi di studio oppure seguendo percorsi 

individualizzati 

• Disturbi: legati a fattori biologici e, 

pertanto, non risolvibili completamente 



Chi sono i BES? 





Caratteristiche dei DSA 

• Specificità del disturbo 

• Superficialità 

• Criterio di discrepanza  

– (attenzione! È stato aggiornato anche con Q.I. 

< 85) 

• Criterio di esclusione (su altri deficit) 

• Comorbità con altri disturbi di 

apprendimento 

 



Tipi DSA 

Area Lettura 

• Dislessia 

• Comprensione del testo 

 

Area scrittura 

• Disgrafia 

• Disortografia 

• Disturbo della produzione scritta  

 (o della scrittura) 



Tipi DSA (2) 

Area calcolo 

• Discalculia 

 

 

Altri disturbi specifici 

• Disturbi non verbali 

• Deficit di attenzione e iperattività 

 



Modello a cono rovesciato: 

Prof. Cornoldi, Università di Padova 



Dislessia 

• Disturbo specifico della lettura che si 

manifesta con una difficoltà nella 

decodifica del testo 

Definizione tratta da http://www.aiditalia.org/it/la-dislessia 



Dislessia 

 

Immagine tratta da http://www.aiditalia.org/it/la-dislessia 



• Disturbo specifico della scrittura che si 

manifesta con difficoltà nella competenza 

ortografica e fonografica  

Disortografia 

Definizione tratta da http://www.aiditalia.org/it/la-dislessia 



Disortografia 

Immagine tratta da http://www.aiditalia.org/it/la-dislessia 



Disgrafia 

• Disturbo specifico della grafia che si 

manifesta con una difficoltà dell’attività 

motoria della scrittura 

Definizione tratta da http://www.aiditalia.org/it/la-dislessia 



Disgrafia 

http://www.aiditalia.org/it/la-dislessia 



Discalculia 

• Disturbo specifico dell’abilità di numero e 

di calcolo che si manifesta con una 

difficoltà nel comprendere ed operare con i 

numeri 

 

Definizione tratta da: http://www.aiditalia.org/it/la-dislessia 



Discalculia 

Immagine tratta da: http://www.aiditalia.org/it/la-dislessia 



Discalculia 

Solo 2 alunni su mille soffrono di discalculia 
severa e 5 alunni su mille hanno disturbi 
che colpiscono l’area del calcolo ma… 

Le difficoltà in matematica sono ben più 
numerose: solo il 20% degli studenti che 
escono dalla scuola secondaria afferma di 
padroneggiare la materia  

(Fonte: Prof.ssa Lucangeli,  

Università di Padova) 

 

 



La matematica è solo calcolo? 

Secondo la ricercatrice Temple, esistono tre 
tipi di Discalculia: 

 

• Dislessia per le cifre 

 

• Discalculia procedurale 

 

• Discalculia per i fatti aritmetici 





Dislessia per le cifre 

• Errori nella lettura, scrittura e ripetizione di 

numeri sia nella forma verbale che nei 

numeri arabici 

 

– 48  quarantasei 

 



Discalculia procedurale 

• Difficoltà nell’applicare correttamente gli 

algoritmi per il calcolo 

 

– Errori di riporto 

 

– Errori di incolonnamento 



Discalculia per i fatti aritmetici 

• Non vengono acquisiti alcuni fatti numerici 

dove “ripescare” le informazioni 

(automatismi)  

 

– Numero vicino della tabellina (8 x 4 = 24) 

 

– Una cifra sbagliata (7 x 8 = 55) 

 



Importanza del potenziamento!!! 



Strategie del calcolo mentale 

• Counting all: conto con le dita 

Esempio:  

Per calcolare 3 + 5 conto 3 da una mano e 5 

dall’altra e poi metto assieme 

• Counting on: conto a partire dal primo 

addendo  

• Evoluzione: inizio dall'addendo maggiore 



Strategie del calcolo mentale 

• Know fact (fatti matematici) 

– Ex: so che 4 + 4 fa 8 

 



Strategie del calcolo mentale 

• Derived fact 

– decomposizione degli addendi 

 

Esempio:  

13 + 15 = 

=10 + 3 + 10 +5 = 

= 20 + 8 = 28 



Strategie del calcolo mentale 

• Derived fact 

– sequenziali  

 

Esempio:  

34 + 27  

 34 + 20 = 54  

 54 + 7 = 61 



Strategie del calcolo mentale 

• Derived fact 

– di compensazione  

 

Esempio:  

34 + 27  

34 + 30 =64  

64 -3 = 61 



La didattica 

• Approccio costruttivista: si lascia gli alunni 

liberi di provare 

 

• Approccio istruzionale: si insegnano le 

strategie 




