


“Si educa con ciò che si dice; di più, si educa con ciò che si fa; ancor più si 
educa con ciò che si è”.

(Ignazio di Antiochia II secolo dopo Cristo).

--------------------------------------------------------------------------------------
“Discalculia: riflessioni sulla personalizzazione delle strategie 

Esperienze personali e analisi di caso” 
-------------------------------------------------------------------------------------



• Modelli neurocognitivi e processi;

• Difficoltà o disturbo;

• Ricerche e fonti Miur;

• Demotivazione;

• Considerazioni a scuola;

• Circuiti cerebrali ed emozioni;

• Tipologia errori;

• Matematica divergente;

Pariamo di: ….



• Sistema di comprensione: elabora il numero attraverso processi

lessicali (nome del numero) e sintattici (regole di costruzione del

numero);

• Sistema del calcolo: manipola le rappresentazioni astratte in

entrata; mantiene in memoria i risultati e procedure di operazioni,

delle principali regole, fatti numerici, segni e simboli di operazioni;

• Sistema di produzione: trasforma in risposta scritta o verbale il

risultato del sistema di calcolo.

Mc Closkey, Caramazza e Basili (1991)



• Il codice verbale: “Quattro” ovvero le parole numero,

sfrutta le relazioni tra linguaggio parlato e scritto ed è

strettamente legato al sistema di conta e al recupero di

fatti numerici;

• Il codice arabico (visivo): 4 è deputato a compiti di

risoluzione di algoritmi con numeri a più cifre;

• Il codice analogico: ● ● ● ●, è deputato al confronto tra

quantità, stime e calcolo approssimativo.

Triplice codice di Dahaene (1992)



Tratto da appunti Psicologia Dell’apprendimento della 
matematica; Nevegal Bettini p;



Schema dei processi di sviluppo del calcolo 

(Lucangeli, Poli e Molin, 2003)



L’intervento riabilitativo 
normalizza (?)

L’intervento riabilitativo 
ottiene buoni risultati in 

breve tempo.



Gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) nell’a.s. 
2016/2017

Fonte: MIUR - DGCASIS - Ufficio Statistica e Studi - Rilevazioni sulle scuole. Aprile 
2018



• Fatica ad apprendere bene il sistema dei numeri, del calcolo e della

soluzione di problemi; (si vedano risultati INVALSI)

• Atteggiamento passivo nei confronti dei compiti di tipo matematico;

• Troppi falsi positivi nell’ambito dei disturbi del calcolo;

• Bambini che apprendono a calcolare come se avessero significativi disturbi

cognitivi… e che invece non hanno alcun deficit di base (Lucangeli e

Mammarella, 2010)

IN ITALIA



Disturbo a patogenesi organica, geneticamente determinato,
espressione di disfunzione cerebrale

Organizzazione Mondiale della Sanità



Consensus Conference 2007

2 profili distinti di discalculia:

• 1) debolezza nella strutturazione cognitiva delle componenti di 
cognizione numerica :

”Cecità al numero”

• 2) compromissioni a livello procedurale e di calcolo :
Difficoltà negli algoritmi



EPIGENETICA

Branca della biologia che studia il modo in cui l’ambiente interferisce sul
patrimonio genetico (senza modificarlo) e sul manifestarsi di determinate
caratteristiche (patologie).

• Un cervello correttamente stimolato sviluppa una rete di connessioni 

dendritiche ricca ed armonica;

• Il nostro modo di relazionarci, il nostro comportamento, la qualità 

dell’ambiente hanno ricadute dirette sulla formazione di nuove 

connessioni (plasticità neuronale).

• Impronte ambientali sul Dna;

• La genetica scrive a penna, l’epigenetica a matita.



“La matematica non serve a niente”;

“la matematica mi fa paura”; 

“Tanto il pane non lo compro calcolando il peso specifico o il volume”;

“Io in questi problemi non ci vedo niente”;

“C’è sempre una sola soluzione e io non la trovo mai, tanto è difficile e non mi ci 

metto neanche”;

“Io di un problema non capisco neanche cosa mi chiedono”;

CONSIDERAZIONI INIZIALI: A SCUOLA 



«La matematica è la scienza dei numeri. La matematica è l’arte della

perfezione.»

«La matematica per me è la materia più bella, perché fare i calcoli mi rilassa,

risolvere i problemi sono come dei rompicapi e mi stimolano il c'evello. Infatti

è la mia materia preferita, mi piace tanto imparare cose nuove, e se non

capisco qualcosa ce la metto tutta per capirla»

«Quando dico che la matematica è impegnativa significa che tanti esercizi a

volte non le capisci e ora che li riesci a finire è già suonata la campanella»



«La matematica a me piace ma è complicata, non riesco in molte cose…..ma in

matematica…..quando non riesco sento rabbia e cerco di sforzarmi i più possibile, a

volte senza riuscirci ma nonn so il perché. A volte non mi piace, cioè boh…alla fine

non so se mi piace. Mi piace? Bho…….sono molto insicura…»

«La matematica per molti sono solo numeri e simboli, ma per me non è solo questo,

per me è come una persona che mi parla e che mi aiuta ed è sempre li quando si

fanno le espressioni, le operazioni…ecc



IL CIRCOLO VIZIOSO DELLA DEMOTIVAZIONE



Come un’ orchestra



Matematica e cortocircuiti emozionali
Emozioni

•Ancestrale funzione di allerta;

•Sistema limbico (amigdala);

Attivazione dei centri sottocorticali dell’encefalo;

Determina la componente fisiologica dell’emozione (sudorazione, tachicardia, 
tensione muscolare, etc..);

Lo stimolo viene recepito anche dalle cortecce associative;

Processo di valutazione cognitiva della situazione emotigena;



Se una nozione è stata appresa sperimentando paura, ogni qual volta verrà

ripescata dalla memoria si attiverà nuovamente il vissuto emotivo

corrispondente poiché apprendimento ed emozione hanno tracciato lo stesso

percorso sinaptico;

1. La nozione appresa finirà nella memoria procedurale o semantica;

2. La memoria del sentimento di incapacità e inadeguatezza finirà nella

memoria autobiografica;

Ø intaccando autoefficacia e autostima dell’alunno;

Ø Il ripetersi di questo meccanismo porterà al fenomeno dell’impotenza

appresa.



• Adottare didattiche efficaci nel potenziamento delle abilità cognitive alla base

del calcolo;

• Creare una condizione che interroga il sistema cognitivo, suscita meraviglia e

curiosità;

• Dobbiamo fare in modo di tracciare gli apprendimenti con delle emozioni

positive e ciò può accadere soltanto se instauriamo un’alleanza con il bambino,

in cui l’errore è il nemico da sconfiggere;

E allora che fare?



Pensa un numero;

Moltiplicalo per 5;

Aggiungi 3;

Raddoppialo;

Aggiungi 5;

Quanto ti è venuto?

UN GIOCO QUATTROCENTESCO



Pensa un numero x=?
Moltiplicalo per 5 5x=?
Aggiungi 3 5x+3=?
Raddoppialo 2(5x+3)=?
Aggiungi 5 2(5x+3)+5=?
Quanto ti è venuto? 2(5x+3)+5=N

UN GIOCO QUATTROCENTESCO



Pensa un numero,
moltiplicalo per cinque,
Moltiplica il prodotto ottenuto per quattro,
Dividi per il numero pensato,
Moltiplica per 5 il quoziente;
Quanto avete ottenuto?

UN GIOCO QUATTROCENTESCO



Pensate a un numero compreso tra uno e cento e scrivete il nome:
es. 55 e scrivo cinquantacinque
Contate il numero delle lettere che compongono il numero pensato
ottenendo così un secondo numero e scrivete il nome:
cinquantacinque è composto da 15 lettere e scrivo quindici
Contate nuovamente di quante lettere è composto per ottenere un terzo
numero:
15 è composto da 8 lettere e scrivo otto, 8 è composto da 4 lettere e scrivo
quattro….

LE LETTERE DEI NUMERI

Descrizione: il mago indovina, attraverso un procedimento di lessico del
numero, la cifra di lettere finale di un numero scelto.



Continuate così fintanto che la catena di numeri termina con un

numero che si ripete:

6 è composto da 3 lettere e scrivo 3, tre è composto da 3 lettere e

scrivo 3…

Spiegazione: qualsiasi numero sceglieranno, al termine della conta,

si arriverà sempre al numero 3.

LE LETTERE DEI NUMERI



Continuate così fintanto che la catena di numeri termina con un

numero che si ripete:

6 è composto da 3 lettere e scrivo 3, tre è composto da 3 lettere e

scrivo 3…

Spiegazione: qualsiasi numero sceglieranno, al termine della conta,

si arriverà sempre al numero 3.

LE LETTERE DEI NUMERI



TIPOLOGIA ERRORI

• Errori semantici, lessicali e sintattici

• Errori nel recupero di fatti numerici

• Errori nel mantenimento e nel recupero di procedure e strategie

• Errori di applicazione delle procedure

• Errori visuo-spaziali



Errori visuo-spaziali

• Difficoltà nel riconoscimento dei segni di operazione

• Difficoltà nell’incolonnamento dei numeri

• Difficoltà nel seguire la direzione procedurale

58 + 34= 6 + 52=



1) 47.000.17 anziché 47017

2) 67.900.046 anziché 67946

3) 11.500.003 anziché 11503

Errori Sintattici



Errori procedurali

- al posto di + x e + insieme?





Errori semantici a base sintattica



• Un errore su un foglio è muto: è solo un effetto che può corrispondere a 
molte diverse cause.

• Evitare l’interpretazione: solo il commento dell’alunno mette in luce il 
processo carente.

• Solo dopo il commento dell’alunno l’insegnante competente può classificare 
l’errore.

• Intervento mirato ai domini specifici.



• Durante il processo di apprendimento l’errore  è temporaneamente naturale.

• Il superamento dell’errore e l’acquisizione del concetto avvengono in seguito alla 

discussione didattica e al potenziamento mirato in successive iterazioni.

• La ripetizione ostinata di procedure identiche crea fissità funzionali e misconcetti.

• L’abitudine alla discussione sull’errore induce un atteggiamento metacognitivo ed 

un’autonomia intellettuale.



Più gli stimoli si conformano alle caratteristiche “dominio-specifiche” delle funzioni

cognitive dell’apprendimento, più si facilita il potenziamento prossimale del sistema

stesso.

L’intervento educativo

Gli studi neuropsicologici hanno ripreso il concetto del potenziamento (Principio 
Vygotskijano) dello sviluppo prossimale. 

Il sistema neuropsicologico basale si organizza in maniera da rispondere

agli stimoli ambientali e di istruzione: è “modellizzabile”.



L’istituto Comprensivo “Colombo” di Chirignago (Mestre)

•contesto urbano di periferia;

•il contesto socio-culturale medio-basso influisce non sempre in

maniera positiva sull’apprendimento.

•I ragazzi che frequentano la scuola presentano, ovviamente con le

dovute eccezioni, un livello di abilità matematiche leggermente sotto la

media italiana.

IL CONTESTO SCUOLA



Classe III, scuola secondaria di I Grado.
La classe è composta da venticinque alunni, 14 maschi e 11
femmine:
•2 alunni di nazionalità moldava
•2 alunni con diagnosi di ADHD
•2 alunni con un forte disagio socio-culturale,
•1 ragazzo con certificazione.
Il livello della classe è medio;
La collaborazione con i docenti è buona, mentre tra i compagni è
selettiva.
Gli alunni hanno dimostrato, sin dalla prima media, interesse e
curiosità per le scienze e per le attività sperimentali, manifestano
invece qualche difficoltà in matematica e, in generale, nei processi di
astrazione.

IL CONTESTO CLASSE



Test ottobre 2018

Re-test aprile 2019



• (1/10/2018-3/06/2019)

• Su un totale di 1 ore ad intervento settimanale;

• Recupero, consolidamento e potenziamento (Vygotskij) degli ambiti deficitari 

legati al senso del numero e al ragionamento aritmetico delle aree dominio 

specifiche (Lucangeli);

• Recupero elementi programma scolastico;

• Aspetti metacognitivi;

Programma di potenziamento

Tecniche utilizzate
• Cooperative learning

• Peer toturing

• Jigsaw



• Recupero e sostegno in matematica 
Clarence W. Schminke

• Pronti per la matematica della scuola secondaria
Silvana Poli, Carla Bertolli, Daniela Lucangeli

• Strategie di calcolo
Gian Marco Malagoli, Eugenia Pellizzari, Daniela Lucangeli

• Memocalcolo
Silvana Poli, Adriana Molin, Daniela Lucangeli, Cesare Cornoldi

• L'intelligenza numerica - Volumi 1-2-3-4
Daniela Lucangeli, Silvana Poli, Adriana Molin, Chiara De Candia, Carla Bertolli

• Magica-mente 1
Davide Marsale, Adriana Molin, Silvana Poli, Daniela Lucangeli

Strumenti per il potenziamento



MAGICA MENTE
La matematica divergente



LA CATENA DELLA MERAVIGLIA

Mod. Raphael Seth Taylor



Ahmes, scriba (1600 a.C.- ?);

Beda, il monaco, (672-735 d.C.);

Alcuino di York, (735-804 d.C.);

Leonardo Fibonacci, (1170-1250 d.C.);

Leonardo da Vinci, (1452-1519 d.C.);

Fra’ Luca Pacioli, (1445–1514 o 151d.C7), scrive una sorta di “Dispense per gli studenti”, in cui

descrive una decina di giochi topologici e algebrici.

Gerolamo Cardano, (1501-1576?);

Horatio Galasso, (1594-?).

Martin Gardner, (1914-2010) autore di numerosi libri e articoli sull’argomento, direttore della rivista

Scientific American e precursore della magia matematica come strumento didattico.

Raymond Smullyan; Persi Diaconis; Fulves, K., Sarcone, G., Waeber, Kaufman.

STORIA DEI LUDI MATEMATICI



I singoli giochi si possono suddividere sommariamente in effetti che sfruttano:

Proprietà algebriche, numerazione in base 10, numerazioni in altre basi,

controllo di parità, corrispondenza biunivoca, proprietà geometriche.

I materiali usati: numeri, carte da gioco, dadi, bicchieri, fogli, penne, monete,

tessere del domino, numeri della tombola, calcolatrici….

Processi coinvolti: semantici, sintattici, lessicali e di calcolo

GIOCHI E PROPRIETA’ MATEMATICHE



COME UNA CALCOLATRICE

EFFETTO: come calcolare la somma in pochi secondi, di 5 numeri di 5 cifre 
scelti «casualmente».
PROCEDURA: fate scrivere un numero di 5 cifre, per esempio:
bambino 57.935
Voi 42.064
bambino 26.548
Voi 73.451
bambino 82.683
Somma 282.681

Normalmente fare la somma di questi numeri, dovrebbe richiedere del
tempo. Voi, invece, scriverete subito il risultato (da sinistra verso destra)



COME UNA CALCOLATRICE

SOLUZIONE
Per i vostri numeri: scrivere il complemento a 9 di tutte le cifre di ogni numero;
bambino 57.935
Voi 42.064
bambino 26.548
Voi 73.451
bambino 82.683
Somma 282.681

Per la somma: scrivere 2 come prima cifra di sinistra;
Ricopiare l’ultima riga (la quinta) nell’esempio 82 68 1 sottraendo 2 all’ultima
cifra (3-2= 1).



Titolo: i quadrati magici

Nucleo tematico 
(indicazioni nazionali)

Numeri

Traguardi di competenza • L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo;
• Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta,

mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui
risultati;

• Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e
controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di
affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le
conseguenze logiche di una argomentazione corretta.

Obiettivi di apprendimento • Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, 
ordinamenti e confronti tra i numeri conosciuti

Competenze chiave per l’apprendimento permanente
Raccomandazione Consiglio europeo maggio 2018

• Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie 
e ingegneria

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare

Processi coinvolti Calcolo a mente, calcolo scritto

Tipologia della lezione Lezione dialogata, di approfondimento…
Laboratoriale;

Tecniche di conduzione cooperative learnig;  peer toutoring;
a coppie;

Classi III primaria-III secondaria primo grado

Durata (ogni attività) 2 h



2 7 6
9 5 1
4 3 8

Sommando i numeri di ogni riga,
colonna e diagonale si ottiene sempre il
stesso risultato (K =15, K = costante
magica).



Si chiede di ricercare in quale modo è possibile ottenere un
altro quadrato magico da quello iniziale:

2 7 6
9 5 1
4 3 8

Es. Facendo ruotare il quadrato magico in senso orario di
90°, 180°, 270°…



Vengono consegnati dei quadrati magici da completare. I
ragazzi devono costruire il q.m assegnato ed eseguire le
operazioni necessarie per verificare che sia veramente
magico.

3
1 5 9
6 7



Come costruire un quadrato magico 3x3 su un numero qualsiasi.

Descrizione: A differenza della precedente modalità eccone un’altra, leggermente 

più difficile ma sicuramente più magica, perché sarà possibile costruire un quadrato 

magico su un qualsiasi numero fornito e non su una matrice precompilata.

Materiale occorrente: foglio, penna, matrice di 6 caselle.

Procedura: 

•preparate una matrice 3x3. 

•Fatevi dire un numero (intero qualsiasi)

Facciamo quadrare i numeri



B I D

G E C

F A H

• Supponiamo che sia scelto, il numero 75

• Quello che dovete fare è una successione di 

operazioni per trovare il primo numero, 

ovvero

75:3=25

25-4=21

• Questo è il numero che andrà inserito nella 

casella contrassegnata dalla lettera A

• Per i successivi numeri aggiungete sempre 

una unità seguendo l’ordine alfabetico delle 

lettere nelle caselle.

B 

22

I

29

D

24
G

27

E

25

C

23
F

26

A

21

H

28



Si disegna alla lavagna un q.m e si forniscono le seguenti
istruzioni: i numeri contenuti nel quadrato della figura hanno
una particolare proprietà. Un numero tuttavia, non è stato
scritto correttamente.
Sei in grado di individuarlo e di correggerlo?

2 7 4 2
5 3 1 6
2 2 8 3
6 3 3 4



A conclusione dell’attività si presenta il seguente q.m. e si 
chiede di scoprire TUTTE le proprietà:

19 4 48 28
44 32 15 8
20 40 12 27
16 23 24 36

(K= 99)

4 numeri angolari (19, 28, 16, 36),

il quadrato formato dai 4 numeri in alto

a sinistra (19, 4, 44, 32) e i rispettivi

simmetrici; il quadrato centrale (32, 15,

40,24), in tutti la somma è 99!



• Recupero e sostegno in matematica 
Clarence W. Schminke

• Pronti per la matematica della scuola secondaria
Silvana Poli, Carla Bertolli, Daniela Lucangeli

• Strategie di calcolo
Gian Marco Malagoli, Eugenia Pellizzari, Daniela Lucangeli

• Memocalcolo
Silvana Poli, Adriana Molin, Daniela Lucangeli, Cesare Cornoldi

• L'intelligenza numerica - Volumi 1-2-3-4
Daniela Lucangeli, Silvana Poli, Adriana Molin, Chiara De Candia, Carla Bertolli

• Magica-mente 1
Davide Marsale, Adriana Molin, Silvana Poli, Daniela Lucangeli

Strumenti per il potenziamento



“ Ciò che sembra difficile, a volte è facile”;
“Le cose che non sembrano importanti, possono esserlo”;
“Un altro modo per capire un problema è di esporlo con parole mie
ad un mio amico”;
“Ho trovato utile seguire le mie idee (intuizioni) e uscire dagli
schemi”;
“Bella sta roba, la faccio vedere ai miei amici e vediamo se riescono
a risolverla”;
“E’ stata utile anche l’intelligenza del gruppo per risolvere un
rompicapo, lo possiamo fare anche in verifica?”.

CONSIDERAZIONI FINALI 







GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Albrecht Durer, 1471-1528

La Melanconia

“Si educa con ciò che si dice; di più, si educa con ciò che si fa; ancor più si educa con 
ciò che si è”.
(Ignazio di Antiochia II secolo dopo Cristo).


