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1. Premessa 

A fronte dello sviluppo delle ricerche in ambito psicologico e delle neuroscienze e della loro diffusione 
tra gli insegnanti, fino ad ora è stato abbastanza limitato l'impatto della riflessione sviluppata dalla 
ricerca in didattica riguardo alle problematiche di insegnamento/apprendimento degli allievi con 
disturbi specifici di apprendimento (DSA). E questo mentre gli insegnanti dovrebbero avvalersi di tali 
dati di ricerca per “riappropriarsi” consapevolmente, come viene ribadito nelle Linee Guida per il diritto 
allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, di «competenze 
educativo-didattiche anche nell’ambito dei DSA, laddove lo spostamento del baricentro in ambito 
clinico (ha) invece portato sempre più a delegare a specialisti esterni funzioni proprie della professione 
docente o a mutuare la propria attività sul modello degli interventi specialistici, sulla base della 
consapevolezza della complessità del problema e delle sue implicazioni neurobiologiche….»1 (2011, p. 
9). Paradossalmente, l'utilizzo stesso sempre più diffuso di tecnologie compensative mette in secondo 
piano gli aspetti più propriamente didattici della questione. 
Tale situazione si rende ancora più evidente nel caso della discalculia, intesa come un disturbo 
specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei 
numeri2, rispetto alla cui diagnosi vi è un dibattito aperto.  
«In Italia, a parte le raccomandazioni contenute nelle recenti Raccomandazioni per la pratica clinica sui 
disturbi specifici dell’apprendimento del Consensus Conference, di considerare come criterio di 
inclusione per una diagnosi di discalculia una prestazione inferiore ad almeno due deviazioni standard 
o al quinto percentile, rispetto ai valori normativi forniti da strumenti validati, non viene indicato quali 
prove utilizzare. Questo problema può quindi portare a situazioni paradossali per cui un soggetto può 

essere considerato discalculico se si sceglie una prova, ad esempio, di recupero di fatti numerici, e non 
discalculico se si sceglie una prova di lettura e scrittura di numeri.» (De Candia, Bellio, Tressoldi, 
2007, pp. 11-12) 
Una diagnosi basata esclusivamente sulla presenza di difficoltà ex post, cioè di difficoltà emergenti 
dopo l'aver compiuto un primo tratto del percorso di apprendimento, è necessariamente una diagnosi 
sintomatologica che rileva indifferentemente output simili di situazioni e problemi diversi. La criticità 

citata (diagnosi basata su recupero di fatti numerici vs diagnosi basata su abilità di lettura e scrittura dei 
numeri) appare scontata se osservata con gli occhi della didattica, che distingue nettamente componenti 

                                                           
1
  Tali indicazioni, in linea con la normativa sull’integrazione degli allievi con disabilità compiuta nel 1977 e con 

le Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, 2009, ribadiscono la necessità di 

concretizzare un contesto scolastico inclusivo attento alle esigenze formative di ognuno. (Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti 

con disturbi specifici di apprendimento, allegate al Decreto Ministeriale 12 luglio 2011. 
2
  Legge 8 ottobre 2010 n. 170. 
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diverse dell'apprendimento3 e d'altra parte solleva problemi di tipo culturale (la scrittura posizionale 
con le cifre arabo-indiane coinvolge processi e abilità cognitive completamente diverse da quelle 
richieste per la scrittura con i numeri romani, ad esempio).  Un approccio che tenga in considerazione 
anche gli aspetti matematici e in particolare quelli messi in luce dalla ricerca in didattica appare 
necessario, soprattutto se si vuole fornire all'insegnate sul campo una descrizione chiara della 
situazione dei suoi allievi. 
Accentuando inoltre lo sguardo clinico-diagnostico a scapito di quello pedagogico, il rischio di 
identificare come allievi con discalculia, allievi in realtà con sole difficoltà in matematica è presente. In 
questa ottica si intende promuovere una ricerca sperimentale in didattica della matematica, avvalendosi 
degli apporti interdisciplinari di studiosi sia di ambito matematico sia pedagogico e didattico speciale.  
Si ritiene infatti, anche in base alle recenti indicazioni del MIUR4, all’approccio bio-psico-sociale 
dell’International Classification of Functioning, Disability and Health (W.H.O., 2001, 2007) e alle 
ricerche in didattica matematica e in didattica inclusiva, nazionali (Bolondi, 2008; Sandri, 2006, 2007, 
2011; Chiappetta Cajola, 2010, 2012, 2013) e internazionali (Davis, Florian, 2004; Lewis, Norwich, 
2005; Florian, Young, Rouse, 2010), che sia fondamentale affrontare le problematiche relative alla 
discalculia con uno sguardo “complesso”, ecologico, che cerchi di tenere in considerazione più 

variabili, legate non solo alle caratteristiche cognitive del soggetto diagnosticato con discalculia 
evolutiva e alle specificità epistemologiche della matematica, ma anche alla formazione e alle modalità 

didattiche/educative del docente, con particolare attenzione al contesto (Bateson, 1976) all’interno del 
quale si sviluppa la relazione di insegnamento/apprendimento. 
 
 

2. Alcuni riferimenti teorici 

 

2.1 La discalculia dal punto di vista della Neuropsichiatria e della Psicologia 

I disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) sono disturbi che coinvolgono uno specifico dominio di 
abilità, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale5. Essi infatti interessano le competenze 
strumentali degli apprendimenti scolastici.  
Sulla base del deficit funzionale vengono comunemente distinte le seguenti condizioni cliniche: 

• dislessia, cioè disturbo nella lettura (intesa come abilità di decodifica del testo) 
• disortografia, cioè disturbo nella scrittura (intesa come abilità di codifica fonografica e 

competenza ortografica) 
• disgrafia, cioè disturbo nella grafia (intesa come abilità grafo-motoria) 
• discalculia, cioè disturbo nelle abilità di numero e di calcolo  (intese come capacità di 

                                                           
3
  Cfr. M.I. Fandino Pinilla, 2008; OECD 2012. 

4
  Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo dell’istruzione, settembre 2012; 

Direttiva Ministeriale “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 

territoriale per l’inclusione scolastica”, 27 dicembre 2012; Indicazioni operative Circolare Ministeriale n. 8, 6 

marzo 2013. 
5
  I riferimenti internazionali utilizzati nella definizione e nella classificazione dei disturbi specifici 

dell’apprendimento (DSA) sono:  ICD-10 (F81 Disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche); DSM IV TR 

(315 Disturbi dell’apprendimento).  
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comprendere e operare con i numeri)6. 
Ai fini diagnostici  della discalculia, sulla base della letteratura internazionale, si raccomanda di 
utilizzare: 

• prove per valutare specifiche abilità (fatti aritmetici; padronanza di abilità fondamentali come 
addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni; lettura e scrittura di numeri; confronto di quantità; abilità 

di conteggio); 
• prove per valutare competenze come la memoria e le abilità visuo-spaziali, che sostengono e/o 

facilitano l’acquisizione e la costruzione degli apprendimenti aritmetici (Consensus Conference, 
2010, p.29). 

In particolare, per la valutazione delle abilità di calcolo è utile ricorrere sia al parametro della rapidità 

sia a quello dell’accuratezza. 
I dati a disposizione supportano l’ipotesi che un’attenta disamina della tipologia di errore e delle 
modalità di approccio ai quesiti aritmetici possa fornire indicazioni fortemente attendibili della 
presenza di un disturbo, differenziando i soggetti affetti da discalculia dai soggetti con basso 
rendimento in matematica. 
«La più recente letteratura sul disturbo del calcolo distingue nella discalculia due diversi profili 
evolutivi (Von Aster e Shalev 2007; Geary, 2004; Butterworth, 2005): una discalculia “della cognizione 
numerica”, che interessa l’intelligenza numerica di base come conseguenza di una disfunzione del 
modulo numerico, una struttura cerebrale innata, che consente di riconoscere e confrontare numerosità 

ed ordinare i numeri in base alla loro dimensione. Una disfunzione del modulo numerico è quindi alla 
base delle difficoltà nella comprensione e manipolazione dei numeri con conseguenti ricadute nei 
compiti di quantificazione, seriazione e comparazione, nel subitizing (la capacità di riconoscere con 
immediatezza e senza operazioni di conteggio il numero di un insieme di oggetti, cosa che solitamente 
riesce per insiemi con non più di quattro elementi) e nel calcolo a mente. 
 una discalculia “procedurale”, con difficoltà nell’acquisizione delle procedure esecutive e del calcolo. 
Questa forma di disturbo comporta deficit nell’apprendimento della lettura e della scrittura dei numeri, 
nel recupero dei fatti aritmetici e nella corretta applicazione degli algoritmi del calcolo.» (Mariani, 
Pieretti, 2012, p. 313). E’ tuttavia ancora in corso «il dibattito scientifico su quale dei due modelli 
teorici della discalculia (discalculia basata sul deficit della cognizione numerica o discalculia 
procedurale) fornisca migliori spiegazioni dell’eziologia del disturbo. Al momento non è quindi chiaro 
quale sia la competenza matematica generale colpita. Pertanto la letteratura scientifica è concorde 
nell’indirizzare all’utilizzo di prove specifiche riguardanti le singole abilità aritmetiche, includendo 
prove utili a cogliere i fondamenti della competenza, come il concetto numerico (concetto intuitivo di 

quantità e grandezza; abilità di identificare immediatamente il valore numerico di piccole quantità; il 

contare, valutare l’ordine di grandezza di piccoli numeri di oggetti) e il conteggio, piuttosto che volte a 
misurare una generica competenza matematica. Inoltre, in base agli studi disponibili e al giudizio degli 
esperti appare fondato raccomandare la valutazione di quelle competenze, come la memoria e le 

abilità visuo-spaziali, che, sebbene in modo non del tutto chiaro e unanimemente condiviso, rivestono 
un ruolo di sostegno o facilitazione nell’acquisizione e nella costruzione degli apprendimenti 
aritmetici.» (Consensus Conference, 2010, p. 29). 
In sintesi, la manifestazione più evidente della discalculia è un deficit nell'abilità di calcolo, che può 

                                                           
6
  Per una trattazione estesa delle problematiche diagnostiche si rimanda al documento di analisi delle prove di 

letteratura disponibile all’indirizzo http://www.snlg-iss.it/cms/files/Allegato_CC_DSA.pdf.  
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implicare difficoltà nella cognizione numerica e/o nelle procedure esecutive e del calcolo. 
Nel caso della cognizione numerica, la discalculia interviene sugli elementi di base dell'abilità 

numerica:  
• il riconoscimento immediato delle piccole quantità,  
• i meccanismi di quantificazione, 
• la seriazione, 
• la comparazione, 
• le strategie di composizione e scomposizione di quantità,  
• le strategie di calcolo a mente. 

Nel caso degli aspetti procedurali, 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. 

La discalculia può presentarsi associata a dislessia e ad altri disturbi dell'apprendimento, ma non ne è 

l'effetto. Riguardo alla problematica inerente la relazione tra il disturbo di dislessia e quello di 
discalculia le ricerche evidenziano «un certo accordo almeno sui seguenti punti: 

– la condizione di dislessia non comporta necessariamente uno specifico deficit anche nell’area 
del numero, anche se la presenza dei disturbi in comorbilità è frequente; 

– nelle condizioni di comorbilità di dislessia e discalculia, le caratteristiche di quest’ultimo 
disturbo devono essere intese come indipendenti da quelle del primo (quindi si tratterebbe di 
vera comorbilità); 

– quando il disturbo della lettura è associato a discalculia, il recupero del disturbo del calcolo 
potrebbe risultare più difficile perché le aree compromesse possono essere molte;  

– entrambi i disturbi sembrano implicare una generale difficoltà nella velocità di processazione 
dello stimolo.» (Tressoldi, Vio, 2006, p. 171). 
 
 
2.2 La discalculia dal punto di vista della Matematica 

 
 Una diagnosi precoce e precisa dei problemi dell'allievo è indispensabile perché per sua natura 
l'apprendimento della matematica è sempre un fatto lungo e progressivo, con aspetti di stratificazione, 
sovrapposizione e rielaborazione continua. Una difficoltà non considerata adeguatamente può rivelarsi 
decisiva per tutto il percorso successivo. 
 È ormai accettato comunemente che gli ostacoli all'apprendimento possono avere origine e 
natura molto diversa, e la letteratura distingue abitualmente tra ostacoli epistemologici, ostacoli 
didattici e ostacoli ontogenetici. I metodi di diagnosi comunemente utilizzati rilevano difficoltà del 
bambino sulla base di differenze di prestazione (misurate rispetto a un modello statistico) che possono 
derivare indifferentemente da ostacoli di natura didattica (che vanno quindi affrontati con determinati 
strumenti e metodi) o da ostacoli di natura ontogenetica (che possono rientrare più propriamente 
nell'ambito dei Disturbi Specifici di Apprendimento), o da una interazione delle due componenti. 
 È quindi necessario disporre di ulteriori, più mirati strumenti di diagnosi o di approfondimento 
per distinguere tra disturbo e difficoltà, strumenti che per la loro stessa natura e finalità devono essere 
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messi in campo in contesto didattico. 

 

 

2.3 La discalculia dal punto di vista della Pedagogia e della Didattica speciale 

 
Sulla base delle segnalazioni fatte dalla scuola si calcola che in Italia il 20% circa degli studenti 

incontri difficoltà, spesso significative, nell’apprendimento del sistema dei numeri. Ma, secondo i dati 
dell’International Academy for Research in Learning Disabilities (IARLD, 2005), solo il 2,5% della 
popolazione scolastica dovrebbe presentare difficoltà nella cognizione matematica in comorbilità con 
altri disturbi e solo per percentuali esigue (0,2%) si potrebbe parlare di discalculia evolutiva. Oltre il 
90% delle segnalazioni sarebbe dunque costituito da casi di difficoltà di apprendimento e non di 
disturbo specifico di calcolo (Lucangeli et al., 2006). Risulta quindi necessario distinguere la categoria 
delle difficoltà da quella dei disturbi di apprendimento, onde evitare confusioni dovute alla presenza di 
alcuni elementi in comune. Sebbene difficoltà e disturbo possano avere degli elementi in comune e 
aver bisogno, talvolta, di aiuti simili, costituiscono infatti categorie nosografiche del tutto differenti. 

Secondo la letteratura clinica, l'indice principale necessario a distinguere un disturbo da una 
difficoltà di calcolo è identificabile nella "resistenza al trattamento". Se un bambino, in difficoltà 

nell'area del calcolo, con cadute nei test specifici, viene aiutato in modo adeguato e migliora 
significativamente le proprie competenze, è possibile escludere l'ipotesi di discalculia evolutiva, 
essendosi trattato probabilmente solo di difficoltà di apprendimento in matematica, che un 
“trattamento” individuale ha consentito di indirizzare verso un’evoluzione positiva. In caso di 
discalculia il disturbo permane, nonostante ci possano essere miglioramenti e sia possibile raggiungere 
un successo scolastico. Le indicazioni di “trattamento” dei soggetti con discalculia fornite dai clinici si 
focalizzano su training specialistici mirati al recupero delle difficoltà di calcolo e della conoscenza 
numerica. 

«Da una metanalisi (Kroesbergen et al., 2003) che include studi condotti su studenti sia con diagnosi 
di discalculia sia con prestazioni nel calcolo inferiori rispetto ai loro coetanei, è emerso che un 
intervento nel breve termine risulta efficace se ha le seguenti caratteristiche (effect size tra 0,74 e 1,36): 

1. fornisce un insegnamento diretto ed esplicito 
2. è effettuato da un operatore esperto che insegna anche tecniche di autoistruzione 
3. ha una durata di almeno 20 sessioni in totale, di 30 minuti ciascuna. 
Gli studi randomizzati (Fuchs et al., 2009;  Fuchs et al.,  2010;  Powell et al., 2009) confermano 

l’importanza di interventi strutturati – possibilmente erogati in rapporto uno a uno tra operatore e utente 
e mirati per esempio al recupero dei fatti numerici - per garantire l’efficacia dell’intervento a breve 
termine. Da questi studi emerge inoltre l’importanza di favorire la velocità di recupero associandola a 
una comprensione dei rapporti tra gli addendi, utilizzando per esempio la linea dei numeri o istruzioni 
specifiche fornite dall’operatore (effect size tra 0,27 e 0,74). Mancano dati sugli esiti a lungo termine» 

(Consensus Conference, 2010, p. 53). E’ probabile tuttavia, come afferma anche Lucangeli, che, nella 
pratica quotidiana, si indirizzino bambini alla diagnosi di discalculia ancora prima che si sia fatto un 
approfondimento del profilo dal punto di vista pedagogico e, soprattutto, prima di verificare l'efficacia 

di un approccio pedagogico e di didattica individualizzata della matematica. 
Secondo l’approccio dell’ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e 

della Salute, OMS, 2001, 2007), molteplici sono le variabili in gioco che concorrono allo stato di salute 
e di “benessere” di ognuno, indipendentemente dal fatto che si abbia o non si abbia una difficoltà o un 
disturbo di apprendimento. Le caratteristiche individuali legate alle strutture e alle funzioni corporee si 
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intrecciano fortemente con fattori di tipo contestuale (ambientali e personali), rappresentati 
dall’ambiente sociale, scolastico, familiare e dalle caratteristiche personologiche del soggetto, 
contribuendo a determinare il fenotipo del disturbo e un maggiore o minore disagio.  
Nell’analisi delle difficoltà di apprendimento della matematica o del disturbo specifico di discalculia 
occorre dunque certamente prendere in esame le caratteristiche neurobiologiche, cognitive dell’allievo, 
ma anche le sue caratteristiche affettive, motivazionali e volitive  (Pellerey, 1996) e la sua “storia 
formativa”. Tutto ciò è infatti strettamente intrecciato all’influenze socio-culturali dei contesti di 
appartenenza, ai nodi epistemologici della matematica, alla formazione e alla competenza educativa e 
didattica dei docenti. E’ anche su tali fattori contestuali dunque che è fondamentale soffermarsi, al fine 
di un’analisi utile a progettare percorsi di insegnamento e apprendimento volti al successo formativo di 
ogni allievo in un contesto inclusivo. 

 

Strumenti utili ai docenti: 

Legge 170/2010  

Linee guida sui dsa 12 luglio 2011 

Protocollo regionale (Regione Veneto): quaderno operativo. 

 

PROGETTO I.P.P.O.(C.T.I. di Galliera Veneta, a.s. 2016-17) 

� SCHEDA DI DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

� SCHEMA DI RELAZIONE FINALE 

� LAVORO IN PIATTAFORMA  (EDMODO) 
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