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DISTURBO o DIFFICOLTA’ di calcolo?

4/116

BASI NEUROBIOLOGICHE

Comorbidità:

-Dislessia

-Difficoltà problem-

solving

-Specificità

-Compare in 

età evolutiva 

Profilo simile al disturbo

Azione positiva 

dell’intervento riabilitativo
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DISCALCULIA EVOLUTIVA

• “Disturbo delle abilità numeriche e 
aritmetiche che si manifesta in bambini di 
intelligenza normale, che non hanno 
subito danni neurologici. Essa può 
presentarsi associata a dislessia, ma è 
possibile che ne sia dissociata”

(C. Temple, 1992)

Età della diagnosi: 
dalla fine della classe terza della scuola 

primaria
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CONOSCENZA NUMERICA

6/122

SISTEMA

COMPRENSIONE CALCOLO PRODUZIONE

OUTPUT

INPUT

trasforma la struttura
superficiale dei numeri  

in una rappresentazione 
astratta di quantità

assume questa rappresentazione  come 
INPUT e la manipola attraverso il 
funzionamento di 3 componenti:

- i segni delle operazioni
- i fatti aritmetici o operazioni di base

- le procedure di calcolo

fornisce le risposte numeriche, 
l’OUTPUT del sistema del calcolo
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SIST. COMPRENSIONE
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Codice verbale fonologico

Codice scritto:
TRE

Codice arabico:
3
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8/116

I tre sistemi funzionano in base a

PROCESSI COGNITIVI SPECIFICI

MECCANISMI LESSICALI
Regolano il nome del numero

Es. 1 - 11

MECCANISMI SEMANTICI
Regolano la comprensione 

della quantità

3 = ***

MECCANISMI SINTATTICI
Regolano il valore posizionale

delle cifre

13
31
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COMPONENTI DELLE ABILITÀ DI 
CALCOLO PRODUZIONE:

-Saper numerare in avanti e all’indietro;
-Saper scrivere numeri sotto dettatura;
-Ricordare le tabelline;
-Saper incolonnare;
-Ricordare combinazioni e fatti numerici.COMPRENSIONE:

-Simboli (+,-,<,=);
-Saper ordinare numeri per 
valore quantitativo da + a –
e viceversa;

-Saper confrontare numeri 
quantitativamente;

-Conoscere il valore posizionale 
dei numeri.

PROCEDURE 
CALCOLO SCRITTO:
- dell’addizione;
- della sottrazione;
- della moltiplicazione;
- della divisione.

ABILITÀ DI 
CALCOLO ARITMETICO

9/122
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COME SI MANIFESTA?
DISCALCULIA
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1) D.S.A.

2) RICONOSCERE

3) GIOCHI A CASA 
PER POTENZIARE! 

Barausse Chiara
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COM’E’ STRUTTURATO
Vengono suggeriti degli indicatori di verifica che offrono la possibilità di far emergere 

eventuali situazioni di rischio.

Lo strumento è diviso in 6 aree:

 area psicomotoria

 area linguistica

 area intelligenza numerica

 area della relazione

 area autonomia

 area attentivo – mnestica

CHI LO UTILIZZA
L’insegnante di sezione nella quotidianità dell’azione educativa 

e didattica

COME SI UTILIZZA
Non necessita di particolari prove specifiche, ma i dati possono 

essere colti nella quotidianità dei gesti scolastici.

Alcuni aspetti vanno rilevati individualmente e altri in gruppo

L’osservazione viene registrata ponendo un Si o un NO negli 

appositi spazi.

Allegato A4 – OSSERVAZIONI SISTEMATICHE DI RILEVAZIONE 
PRECOCE E ATTIVITÀ DI RECUPERO MIRATO (INFANZIA)

Barausse Chiara

UN PROGETTO SUL NUMERO DEVE

• Rispettare il sapere del bambino e le sue possibilità

• Essere costruito intorno a SITUAZIONI PROBLEMATICHE (dove individuare il significato del 

numero e il senso del contare)

OCCORRE QUINDI PENSARE, PREPARARE….

• PROPOSTE che attingano i contenuti dal fare quotidiano

- mettere insieme, separare, togliere, aggiungere, confrontare,   misurare… = azioni concrete 

alla base della costruzione del sapere matematico di base

• CONTESTI che provochino il ragionamento:

- per riflettere e individuare proprietà, criteri di ordinamento….

- per far emergere regolarità, definire strategie, procedure…

- per costruire significati per le operazioni aritmetiche)

Barausse Chiara
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Far fare esperienze significative 

• Per cominciare si fa matematica non tanto con gli oggetti ma 

CON LE AZIONI CHE COMPIAMO SUGLI OGGETTI

15

CONFRONTARE

CONTARE 

ORDINARE 

RAGGRUPPARE

1) D.S.A.

2) RICONOSCERE

3) GIOCHI A CASA 
PER POTENZIARE! 

DIVIDERE

TOGLIERE

MISURARE

FAR CORRISPONDERE METTERE INSIEME

COSTRUIRE

Barausse Chiara

I PREREQUISITI 
DELL’APPRENDIMENTO MATEMATICO

Processi semantici

Processi lessicali

principio del ritmo principio della coordinazione linguistica

Counting

Processi pre-sintattici

Barausse Chiara
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Scuola dell’infanzia 

Materiali per il potenziamento

Barausse Chiara

Scuola primaria 

Materiali per il potenziamento
Barausse Chiara
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TABELLA DELLO SVILUPPO DELL’INTELLIGENZA 

NUMERICA

ETA’

Competenze 
numeriche pre-

verbali

Abilità di 
conteggio

Scrittura dei 
numeri

Strategie del 
calcolo

0 – 2 ANNI

n ±±±± 1
Subitizing
Stima di 

numerosità

Comprensione  di 
numerosità crescente-

decrescente

2 – 4 ANNI

Acquisizione delle 
parole-numero

Corrispondenza 
biunivoca

Ordine stabile Notazione nulla
Inizio dell’uso delle 

dita per contare

4 – 6 ANNI Cardinalità
Notazione 

convenzionale Conteggio

DAI 6 ANNI Strategie di conteggio
Strategie di recupero

Barausse Chiara

Stabilire l'ordine stabile , la cardinalità 
e la
corrispondenza biunivoca. 

Es.  situazioni di gioco in cui i
bambini devono distribuire una 
caramella per ciascun bambino,
un biscotto ecc.

ATTIVITA' PER IL POTENZIAMENTO DEI PROCESSI DI 
CONTEGGIO

Barausse Chiara

IL GIOCO DELLE COPPIE NUMERICHE

GIOCO DEI DADI

IL CALENDARIO
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Leggere e scrivere 
i numeri entro 10

• Il postino: cassette della posta (scatole con un numero) il bambino 
imbuca un cartellino es. 7 nella cassetta uguale e lo denomina

• Cartellone dei numeri
• Cartelloni che camminano: ogni bambino ha un cartello con un numero 

appeso al collo; passeggia per la strada e si salutano e si chiamano con il 
numero… al via dell’insegnante si mettono in fila dal più piccolo al più 
grande

• Gioco “bandiera” con i numeri
• Gioco del mercato: le merci hanno cartellini con i prezzi es. 5 € 2€ 3€ si 

leggono i prezzi e si danno i soldi corrispondenti

Barausse Chiara
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Piccoli calcoli a mente
• Sul cartellone delle presenze si segnano i 

presenti; si contano i presenti; quanti sono gli 
assenti? Sono di più gli assenti? Se Mattia e Lisa 
fossero presenti quanti saremmo?...

• Il calendario: ogni giorno si aggiorna il cartellone 
del giorno, data e mese. Poi si domanda, se oggi è 
il 7 ieri che giorno era? E domani?

Barausse Chiara
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GIOCHI SUL RITMO
Costruisco una catena

ritmica con i 
blocchi logici 

AL SUPERMERCATO

REGINA REGINELLA

IL GIOCO DEI NUMERI CHIUSI

IL GIOCO DELLA 
SCATOLA

IL GIOCO DEI CERCHI

Barausse Chiara

Barausse Chiara
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Le attività che potenziano questa

competenza si basano :

• sul ritmo del linguaggio, utile per abituare il 

bambino alla ritmicità dell'enumerazione

ATTIVITA' PER IL POTENZIAMENTO DEI PROCESSI 
LESSICALI

RUBA BANDIERA

• Il principio di n + 1 ed n-1 alla base 

dell'incremento

numerico va automatizzato per consentire al 

bambino una

certa rapidità nel recupero del nome dei 

numeri

Barausse Chiara

Imparare la successione 
numerica fino a…

• Uso delle conte:
- macchinina rossa dove vai?....

- quanti chilometri farai?...

- quanti passi devo fare per arrivare al tuo castello? 10 da 
rana, 6 da formica…

- un elefante si dondolava…, due elefanti si dondolavano…, 
fino a contare all’indietro

- ….

Barausse Chiara
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Principali tipi di notazione numerica (Liverta 

Sempio, 1997)

�Notazione nulla:continua o discreta

�Notazione simbolica lettera o altro

�Notazione di corrispondenza biunivoca

�Notazione numerale errata o corretta

Barausse Chiara
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NULLA CONTINUA

CORRISPONDENZA BIUNIVOCA

NUMERALE CORRETTA 

SIMBOLICA/NUMERALE ERRATA

NULLA DISCRETA

Principali tipi di notazione numerica (Liverta 
Sempio, 1997)

Barausse Chiara

3-4 anni

4-5 anni

Dai 5 anni
Barausse Chiara
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IL POTENZIAMENTO
prendiamo confidenza con la cifra arabica, memorizziamo la forma, 

la posizione sulla linea dei numeri e la quantità corrispondente attraverso alcuni 
giochi.

ATTIVITA' PER IMPARARE A SCRIVERE I 
NUMERI 

Prima delle schede di pregrafismo per 
imparare a scrivere i numeri da
1 a 9 e interiorizzare l’organizzazione 
spaziale e la forma del
numero, i bambini si divertono a 
rappresentare i numeri con il
proprio corpo.

Barausse Chiara

ATTIVITA’ DI ROUTINES

�Il calendario

�Le presenze e la conta dei compagni

�Il gioco delle coppie numeriche

�Il gioco dei dadi

�La linea del venti

�Dal più pesante al più leggero

�Tanti, pochi, uno solo

�Misurazione dell’altezza

Barausse Chiara
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I processi semantici regolano la cognizione della 
quantità, si
basano :

• sul subitizing (percezione della  quantità non 
mediata dal
conteggio es. grande/ piccolo , alto/ basso, corto/ 
lungo, tanti
/pochi ecc.)

ATTIVITA' PER IL POTENZIAMENTO DEI 
PROCESSI SEMANTICI

•Introduzione dei numeri da 1 a 5 
per incremento,
mostrando per ciascuno la 
traduzione arabica e il referente
semantico. 

E' utile stimolare la riflessione dei 
bambini sul fatto che l'etichetta 

verbale, così come il codice 

arabico, sono
indipendenti dalle caratteristiche 
fisiche dell'oggetto

LA VIA ANALOGICA

Barausse Chiara

I processi sintattici regolano la sintassi di posizione 
all'interno della
numerosità. 

N.B. inclusione in classi discrete

Es.  una collana è formata da tante perline, come 10 è 
formato
da 10 unità . 

N.B. seriazioni 

Es. dal più piccolo al più grande e
viceversa.

ATTIVITA' PER IL POTENZIAMENTO DEI 
PROCESSI SINTATTICI

Dal più grande al più piccolo

MISURAZIONE 
DELL’ALTEZZA

DAL PIU’ PESANTE 
AL PIU’ LEGGERO

Concetti topologici in palestra

Barausse Chiara
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PROGETTO I.P.P.O.

https://psicopedagogista.jimdo.com/chi-sono/corsi-di-formazione/c-t-i-alta-padovana/

� SCHEDA DI DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’

� SCHEMA DI RELAZIONE FINALE

� LAVORO IN PIATTAFORMA  (EDMODO)

Barausse Chiara

GRAZIE 
PER

L’ATTENZIONE!

barausse.chiara@gmail.com

Tel. 328 6856684

www.psicopedagogista.jimdo.com
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