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nonostante la  
discalculia 
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Adalgisa Colombo 

Verso l’autonomia 



Come funziona 
l’intelligenza 
numerica? 



Intelligenza numerica 
  È sostenitore della tesi innatista.  
‒  ll Modulo Numerico (circuiti cerebrali 
specializzati) ha la funzione di classificare il  
mondo in termini di quantità e numerosità 
‒  I processi sono automatici 
‒  “... La natura fornisce un nucleo di capacità per 
classificare piccoli insiemi di oggetti nei termini 
della loro numerosità... Per capacità più avanzate 
abbiamo bisogno dell’istruzione, ossia di 
acquisire gli strumenti concettuali forniti dalla 
cultura in cui viviamo” 
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Butterworth (1999; 2005) 
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Lucangeli (2010) 
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Lucangeli (2010) 
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Lucangeli (2010) 



Modelli di sviluppo 
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(Lucangeli et al., 2009)7 



Processi semantici, lessicali e sintattici 

La semantica: il significato numerico dei numeri 
 
Il lessico: il «vestito verbale», parlato e scritto, 
del numero. 
 
La sintattica: la grammatica dei numeri. 
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Altre fragilità   
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.   
Memoria verbale 
•  calcolo, problem-solving 
•  Termini specifici  
• Sequenze, procedure, passaggi  
• Comprensione linguaggio (es. spiegazioni) e 
espressione (esposizione orale) 
• Dettato, appunti 
 
Memoria visiva 
• Figure piane e solide, schemi 
•  copia da lavagna  

Memoria di lavoro  
Sistema gerarchico deputato al mantenimento e all’elaborazione 

temporanea delle informazioni durante l’esecuzione di vari compiti 
cognitivi 

 
Tratto da: Dott.ssa M. Mauro, Pisa 2016 
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Funzioni esecutive 
 

Insieme di processi cognitivi di «ordine superiore» che permettono di 
pianificare, iniziare e portare a termine comportamenti diretti ad 
uno scopo, attraverso un insieme di azioni coordinate e strategiche 
Se sono un punto di debolezza, a scuola si riscontreranno delle 
difficoltà : 

• in matematica (soluzione di problemi e calcolo)  

•  a mantenere l’attenzione sul compito (soprattutto se lungo e 
ripetitivo), distraibilità 

• ad eseguire più compiti contemporaneamente 

• a controllare le risposte automatiche 

• nel passare da un’attività all’altra 

• nello stabilire le priorità e nel rispettare i tempi 

• nell’affrontare compiti nuovi e impegnativi 
 

 
Dott.ssa M. Mauro, Pisa 2016 



Le DITA 



Corretta rappresentazione neuronale delle mani 
nella mente 

Nel 1880 studi di Galton hanno indicato che molte persone occidentali si 
rappresentano i numeri in un modo stabile su uno spazio interno 
bidimensionale, organizzati lungo linee dei numeri idiosincratiche. 
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Agnosia digitale: non corretta rappresentazione mentale delle mani 
 
Una parte importante del cervello usata (neuroni) nella rappresentazione delle 
mani 
Verrà reinvestita nelle abilità numeriche 

   PASSAGGIO epocale 
i neuroni acquistano legami solidi e rafforzare le guaine mieliniche  
si sviluppa la materia bianca che irrobustisce le parti più spesso utilizzate 
I neuroni non usati muoiono e si rafforzano le connessioni 

se usate  



Uso delle dita della mani 
Occorre costruire una corretta rappresentazione delle mani a livello 
mentali  perché si costruisca  correttamente il significato dei numeri 
 
‒ Rappresentazione mentale corretta delle mani 
‒  Uso delle dita 
‒  Cambiamento: i neuroni stimoleranno un cambiamento nei dendriti 

(inizialmente grigio)  
‒ il rafforzamento con l’esercizio si svilupperà delle guaine mieliniche 

che irrobustiranno  le parti utilizzate spesso 
‒  alla morte dei neuroni resterà la potenzialità delle guaine mieliniche 

 

Il passaggio dal grigio al bianco avviene verso gli  anni delle medie, 
quando poi i neuroni che non saranno stati attivati con l’esercizio 
moriranno. 
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Processo indotto dall’uso delle dita 

Anna Baccaglini Franck, 2013 



La LINEA dei numeri 
e  

oltre 



Divulgazione scientifica  
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Corriere.it 
3 maggio 2016 

“Il cervello? Conta le dita.  
Ecco il segreto della 

matematica. 
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Ø  l’uso delle dita è culturale e influenza la struttura della mente 
(ad esempio: gli italiani contano a partire dalla mano destra,  
gli americani dalla sinistra). 

Ø  la nostra rappresentazione della linea dei numeri cambia 
 
 

Dai tempi di risposta si evince che la linea dei 
numeri ha una immagine mentale che cambia nel 
tempo, con la scolarizzazione, cioè con la cultura 

Rappresentazione innata o Culturale? 



Le neuroscienze e gli studi di inferenza:  
la linea mentale dei numeri 

Le evidenze comportamentali più recenti sembrano suggerire un orientamento 
direzionale intrinseco nella rappresentazione mentale dei numeri naturali, appare 
conforme alla direzione dello stile di lettura (da sinistra a destra nelle culture 
occidentali e viceversa in quelle orientali con scrittura da destra verso sinistra) 
Evidenze scientifiche ci dicono che nei piccoli prescolari la disposizione dei 
numeri è di tipo logaritmico  
 
Con la buona didattica della scuola, con  l’uso frequente di modelli della liena dei 
numeri Verrà linearizzata  
 
 

“La linea dei numeri ... e la tavola pitagorica 
... dovrebbero essere sempre presenti sul banco” (Giacomo Stella) 
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Quale linea dei numeri? 
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Anna Baccaglini Franck,2013 

La linea dei numeri 
… nella vita di uno studente 



Una buona didattica tiene conto dei  
risultati della ricerca:  

uso di artefatti per migliorare l’apprendimento 

24 
Anna Baccaglini Franck, 2013 
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SUGGERIMENTO 
STRUMENTO SENSATO RISPETTO AL COMPITO! 
 
 
La linea dei numeri è uno strumento compensativo 
 per tutti da dare su attività per le quali questi sono 
 uno strumento sensato 
 

Anna Baccaglini Franck, progetto “Per Contare” 



All’origine dell’errore 
Cosa non ha funzionato? 

10 – 8 = 3 
 

Come hai fatto? Fammi sentire! 
 
 
“otto, nove, dieci” 
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9 10 

8 



SUGGERIMENTO frazioni 
 
 
Inserire le frazione nella linea dei numeri 
 
Quale bisogno nascono? 
Inserire le frazione nella linea dei numeri 
 
Esercizio: le frazioni sono un numero. Non due! 
 
MODO DI LEGGERE LE FRAZIONI 
Ricerca di un accesso facilitato alle frazioni per chi ha difficoltà di linguaggio 
 
 
Errore:  sette mezzi     sette e mezzo 
 
 
 
Cina: conteggio: 9; 10, …, (11) 10 uno, (12) 10 due,  (20) due dieci 
Le frazioni 1/2 

   
in Cina: di due uno  
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Numeri Razionali 
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SUGGERIMENTO  
evoluzione culturale sulla linea dei numeri 

I numeri e lo spazio 

Anna Baccaglini Franck, 2013 



ORDINAMENTO CRESCENTE 
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	  ; 	  ;	  -‐22 	  ; 	  ; 

Quale facilitatore? 
 
Simbolo -22 < - 1/3 <… 
 
Linea dei numeri 



Quale evoluzione per 
quali benefici? 
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INTRODURRE  tecniche di 
calcolo a mente per NON 

INCOLONNARE 
 

Francesco Sella, 2016 

 
Tutte le risorse 

cognitive (come la 
memoria di lavoro), 
sono utilizzate per 
mettere in colonna 

 

 
 MEMORIA DI 

LAVORO fortemente 
utilizzata 

nell’algoritmo 
penalizza il calcolo 
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Francesco Sella, 2016 



DISALGEBRIA? 



Intelligenza numerica 
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” Se per i processi dell’intelligenza numerica vi sono all’interno 
della letteratura nazionale e internazionale numerosi studi e 
modelli convalidati, diversa è la realtà per quanto riguarda l’ambito 
dell’algebra, che entra in gioco nelle scuole secondarie di II grado.  
 
Le ricerche in questo campo, intraprese dal gruppo di esperti della 
Facoltà di Psicologia dell’Università di Padova (guidato dalla 
prof.ssa Daniela Lucangeli), stanno approfondendo gli studi della 
cosiddetta “intelligenza algebrica”.  
 
Non è ancora dimostrato se ci siano dei contenuti di conoscenza 
dominio-specifici innati che sottintendono l’algebra, così come non 
sono ancora stati elaborati dei modelli teorici di riferimento.  

Intelligenza algebrica 



Cambio di paradigma 

36 



Grafici dinamici per capire meglio l’algebra e 
la fisica 
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Anna Baccaglini Franck, 2013 



Esempi 
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Anna Baccaglini Frank, 2013 
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• spesso NON è utile dare FEEDBACK NEGATIVO 
 
• è sempre possibile far vivere ESPERIENZE DI SUCCESSO 



5^ elementare 
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Un fruttivendolo compera al mercato generale della frutta (solo delle 

pere) da rivendere nel proprio negozio. 

	  

→    Leggi le quantità e dimmi quanto spende per comperarle 

compera 16 casse di pere	  

le pere costano 0,65 euro ogni chilogrammo (kg)	  

una cassa con dentro le pere, pesa 4,8 chilogrammi (kg)	  

una cassa vuota, pesa 9,6 ettogrammi (hg)	  

	  

LESSICO rigoroso 



Un fruttivendolo compera al mercato generale della frutta (solo delle 

pere) da rivendere nel proprio negozio. 

	  

→    Leggi le quantità e dimmi quanto spende per comperarle 

compera 16 casse di pere	  

le pere costano 0,65 euro ogni chilogrammo (kg)	  

una cassa con dentro le pere, pesa 4,8 chilogrammi (kg)	  

una cassa vuota, pesa 9,6 ettogrammi (hg)	  

	  

Peso lordo 

Tara  

Peso netto? 

46 



Esercizio da evitare, non consolida 
 
C’è maggior bisogno di esercizio sul consolidamento delle proprietà dei numeri naturali.  
Usare la loro rappresentazione grafica in questa direzione per massimizzare gli sforzi  
  
EVITA 
 
•  Trova l’errore 
•   Correggi l’errore 
•   Quale tra … 
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Procedura applicata o ragionamento 
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Cosa valuteremo? La procedura applicata o ragionamento 
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CLASSE 1^  
SECONDARIA 
(TECNICO) 



Esercizio 2 



RISCRIVE = CONSUMARE  ATTENZIONE! 



2+1 



3^media 



2^ LICEO 
TECNOLOGICO 
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Quale responsabilità? 
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Titolo 
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http://www.unirsm.sm/media/
documenti/unirsm_602.pdf 



Ciro Ruggerini e Sumire Manzotti 2012 
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Tratto da: Ciro Ruggerini e Sumire Manzotti 2012 
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Suggerimenti 

1 Calcolo a mente sempre allenato 

2 Rinforzare con esercizi mirati 

3 Valutare la qualità e l’uso degli strumenti   

4 Essere fattori di protezione 
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VALUTAZIONE 
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Il pallino della matematica. Scoprire il genio dei numeri che è in noi 
Stanislas Dehaene 
Traduttore: Vesentini Ottolenghi M.L., G. Guerriero 
Editore: Cortina Raffaello 
Collana: Scienza e idee 
Anno edizione: 2010 
Pagine: XXVI-371 p. , ill. , Brossura 
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http://www.poloapprendimento.it/pubblicazioni/RELAZIONE_CARIPARO_2013_DEFINITIVA.pdf 

http://www.unirsm.sm/media/documenti/unirsm_602.pdf 

https://prezi.com/2ujamkkkalf9/dalla-ricerca-a-una-buona-didattica-della-matematica-luso-di-
artefatti-fisici-e-digitali-per-migliorare-lapprendimento/ 

http://www.corriere.it/scuola/primaria/16_aprile_28/matematica-non-fa-piu-paura-se-impariamo-
usare-dita-distinguere-discalculia-92fe4e5e-0d2c-11e6-9053-86a90bf524d0.shtml 

http://www.psy.unipd.it/~tressold/cmssimple/uploads/includes/PCS01.pdf 
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Informazioni utili 

 

Gli attestati di partecipazione vi saranno inviati via e-mail 
 

Riceverete nella medesima e-mail le istruzioni per 

scaricare, dal sito Pearson, i materiali presentati oggi  
 
 
 
 
 
 



I prossimi appuntamenti 
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it.pearson.com/pearson-academy.html 
 
 



La Pearson Academy su Facebook 
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Seguiteci su Facebook! 
 

Potrete restare aggiornati sui prossimi 
appuntamenti di formazione, ricevere 
articoli, approfondimenti, notizie sulla 
scuola in Italia e nel mondo, e molto 

altro. E potrete naturalmente 
condividere quello che vi piace o 

lasciare commenti.  
  

Pagina Fan 

Pearson Academy – Italia 



Grazie per la 
partecipazione! 
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