
La riabilitazione del 
sistema dei numeri



• Il sistema dei numeri è l’elemento 
indispensabile per ogni compito 
aritmetico

• Non è possibile accedere al calcolo 
senza appoggiarsi ad esso

• I 3 ambiti da considerare per 
l’intervento riabilitativo sono:
Linea dei numeri
Transcodifica numerica
Codifica semantica



La Linea dei Numeri

• Dehaene (2000) “Contare è l’ ABC del 
calcolo”.

• Per contare è necessario:
Apprendere i nomi dei numeri primitivi 
che combinati tra loro e con l’uso dei 
miscellanei permettono la costruzione 
degli altri numeri
Saper disporli nella sequenza corretta 



• Contare richiede abilità di :

memoria a lungo (per richiamare il nome 
dei numeri attraverso le informazioni 
lessicali)
a breve termine (per controllare il 
corretto progredire della sequenza)
abilità attentive (per controllare la 
correttezza della sequenza di conteggio)



• Il conteggio regressivo non è un compito 
automatico 

• Richiede uno sforzo attentivo maggiore e 
un tempo di esecuzione più elevato

• I bambini con discalculia evolutiva 
evidenziano difficoltà più grosse dei loro 
coetanei in questa abilità di base



Errori frequenti quando occorre
passare da una decina all’altra

Derivano dalla complessità sintattica          
in quanto  vi deve essere il recupero di 
un’etichetta lessicale primitiva e 
l’interruzione della sequenza di 
conteggio decina-unità precedente.



Tipologia degli errori

• Errori di decina
Omissione …52,51,(50),49…
Sostituzione …51,(50),40,49…
Anticipazione …51,50,40,49…
Perseverazione …50,59,58
• Errori in altri numeri
Omissione …48,47,(46),45…
Sostituzione …77,66,75,74…
Inversione della sequenza   …86,85,84,85,86…
Perseverazione …39,38,37,39,35...



• Le attività del training riabilitativo per 
rendere efficiente il conteggio e le capacità
di operare sulla linea dei numeri devono esser 
differenziate a seconda dell’età

Esercizi per il consolidamento della linea dei     
numeri

bambini prescolari e del 1° ciclo

Esercizi per l’efficienza della linea dei numeri

bambini secondo ciclo e oltre



Esercizi 
per il 

consolidamento 
della linea dei numeri



La figura nascosta

• Si tratta di unire i puntini numerati per 
disegnare una figura

• Proponibile con diversi gradi di 
difficoltà:
Per bambini piccoli un percorso breve in 
sequenza diretta
Per i più grandi si possono produrre 
figure più complesse



• L’esercizio può esser reso :

più semplice scrivendo la 
linea dei numeri sul foglio

Più complesso variando 
l’ordine di grandezza dei 
numeri presentati, il loro 
intervallo e la sequenza, 
diretta o inversa da seguire
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Immaginiamo la retta dei numeri

• Ai bambini si chiede di immaginare la retta 
mentale provando a descriverla e a posizionare 
numeri piccoli e grandi su di essa

• Iniziare con supporti concreti come:

la retta numerica 
la traccia di un serpente in cui i numeri son
vicini alla coda o alla bocca  
un binario in cui i numeri si allontanano o si 
avvicinano dalla stazione



Lo scopo delle sollecitazioni è quello di 

aiutare i bambini a “vedere” i numeri, 

allenandoli a camminare su e giù per la 

retta numerica



Puzzle

• Si tratta di costruire un puzzle 
posizionando i pezzi, opportunamente 
numerati, nell’esatta sequenza

• Si può costruire una parola o una figura 
intera 

• Il bambino dopo aver posizionato le 
tessere secondo l’ordine numerico dovrà
girare le tessere e verificare che la 
figura o la parola composta sia corretta



È possibile introdurre:

Elementi di facilitazione (poche 
tessere, numeri progressivi e non 
elevati)

Elementi di difficoltà (numeri 
complessi, intervalli superiori a uno)



Bersaglio
• Si propone in questo esercizio un conteggio 

alternato tra il bambino e il riabilitatore
• Il bersaglio è un numero prestabilito che deve 

essere raggiunto avanzando di uno,due,tre 
numeri assegnando la vittoria a chi lo 
raggiunge per primo.

• Il bambino deve quindi prestare attenzione ai 
numeri usati dall’altro cercando di prevedere 
la mossa più opportuna



Esercizi per l’efficienza 
della 

linea dei numeri



Contare in avanti e all’indietro

• È l’attività che allena la sequenza di 
conteggio

• Può essere effettuata secondo modalità
che rendono più difficile o semplificano 
il compito

• Si può contare da 1 a 100 e viceversa 
per 1, per 5 o per 10 o per qualunque 
altro intervallo



• È possibile rendere più difficile il compito 
partendo da numeri diversi da uno, a volte da 
numeri elevati

• Si può fornire un aiuto diversificato a seconda 
delle necessità del bambino come mantenere 
un elemento stabile nel conteggio rendendolo 
anche visibile durante l’esecuzione (7700 
visibile il 7 poiché non cambia nell’esecuzione)

• Si può contare un elemento per uno e in caso 
di errore il riabilitatore può dire gli ultimi due 
numeri pronunciati correttamente nella 
sequenza in modo da fornire una informazione 
utile per proseguire il conteggio



Il contatore

• Si può allenare il bambino a contare avanti 
e indietro enunciando isolatamente le cifre 
che compongono il numero, senza 
raggrupparle secondo le regole sintattiche 
di produzione

Settantatre, settantadue,settantuno 
Sette-tre, sette-due, sette-uno



• Questo compito identifica i numeri primitivi, 
consente una maggiore concentrazione sulle 
singole unità, alleggerisce il carico di memoria 
e le difficoltà relative ai numeri 
fonologicamente complessi

• Obbliga a enunciare lo zero quando esso è
previsto nel numero

• Si può inizialmente utilizzare un contatore 
come un datario o un conta km da bicicletta 
per verificare il movimento delle cifre



Identificazione degli errori di 
conteggio

• La procedura di conteggio viene eseguita dal 
riabilitatore, il quale deve inserire nella 
sequenza alcuni errori

• Scopo dell’attività è l’identificazione  
dell’errore compiuto da parte del bambino che 
deve poi enunciare il numero correttamente

• Questo compito incrementa l’attenzione e il 
controllo sulla procedura 

• I numeri possono esser presentati per intero 
o segmentati in singole cifre



La transcodifica numerica
• I meccanismi di transcodifica permettono di 

trasformare un numero da un codice a un altro 
mantenendo inalterata la sua struttura

• La peculiarità del codice arabico è che le cifre 
assumono valore differente a seconda della 
posizione che occupano all’interno del numero

• Nel codice alfabetico orale tutti gli elementi 
lessicali, così come i miscellanei, vengono 
enunciati mentre nel codice arabico i 
miscellanei non hanno rappresentazione 
grafica perché sono specificati dalla posizione



• Lo zero, invece, è rappresentato nel 
codice arabico ma non nel codice 
alfabetico

• Nei bambini dislessici prestazioni con 
maggior correttezza possono richiedere 
tempi di processamento superiori

• Studi evidenziano prestazioni al di sotto 
di due deviazioni standard per circa il 
70% dei bambini dislessici



• Scrivere o leggere scorrettamente  un numero 
significa eseguire calcoli aritmetici errati, non 
permette la risoluzione adeguata di un 
problema aritmetico, non raggiungere i 
risultati attesi.

• Inficia l’uso di uno strumento di 
compensazione quale la calcolatrice

• È dunque necessario uno specifico intervento 
riabilitativo



Lettura di numeri a 4 cifre
Luca 3ªelementare

• 6776 seicentosettantasei
• 3587 trecentocinquantaotto/sette

• 7001 settecentouno
• 2109 duecentonove

• 1254 cent. Milleduecentocinquantaquattro



• Nei primi due numeri viene richiamato il 
miscellaneo “cento” invece di mille”, producendo 
due differenti tipi di errore:

Nel primo vi è l’omissione di un elemento 
lessicale, la cifra “sette” a cui andrebbe 
aggregato il miscellaneo cento 
Nel secondo il numero viene scomposto in due 
numeri differenti

• I due numeri successivi hanno la presenza dello 
“zero” in questo caso le cifre vengono 
segmentate e raggruppate

• Ultimo numero unico a esser rappresentato 
correttamente in quanto non vi sono cifre da 
anteporre al miscellaneo



Antonio Im DaynoLista dei numeri BDE

193 1832 31020 142634
234 2008 18714 829126
302 3516 23456 602136
840 2345 40908 569327
385 4080 33829 143951
568 5309 83064 754131
614 6776 67767 642263
767 6021 90257 587319
419 8925 73512 134627
715 7918 20056 836124
522 4497 56918 621181
997 7614 59449 465487



Dettato di numeri
Francesco 4ª elementare

• Milleottocentotrentadue 1532
Ventitremilaquattrocentocinquantasei 23556

• Duemilaotto 208
• Trentunomilaventi 120



• Errori di tipo lessicale si osservano più
spesso nella transcodifica di numeri 
fonologicamente lunghi, poiché
impegnano la memoria uditiva

• Gli errori sintattici aumentano quando 
nella transcodifica si rende necessaria 
la rappresentazione dello Zero



Profilo di Scrittura-Lettura-Ripetizione
di numeri  Ivan 13anni

Numero 
target

Lettura Scrittura Ripetizione

8925 + 8825 7725

7918 + 7718 7725

40908 40098 + +

33829 + + 33929

90257 + 90297 90227

56918 5618 + 56718



Nella tabella si notano il prevalere di errori 

lessicali nelle prove di scrittura e di 

ripetizione di numeri, mentre in lettura gli 

errori sono da ascrivere a una inesatta 

mappatura sintattica del numero



Esercizi 

per la 

transcodifica numerica



Identificazione della struttura 
sintattica del numero

• Consente di superare gli errori di 
lessicalizzazione, che fanno sì che un 
numero sia scritto in codice arabico così
come viene udito in codice alfabetico

• Numero dettato come “426” viene 
scritto “400206”, riportando tutti gli 
elementi lessicali presenti nella stringa 
orale senza rappresentare le regole 
sintattiche specifiche del codice arabico 



Si possono preparare dei cartoncini di 
diverso formato che evidenziano la 
struttura lessicale dei numeri da 
produrre, che saranno poi assemblati 
per costruire il numero corretto

Es. Numero”587”

500 80 7

5
80 7



Riconoscimento di numeri del 
medesimo ordine di grandezza

• Il bambino deve individuare su una 
matrice un numero pronunciato ad alta 
voce dal riabilitatore, questo impone non 
solo di identificare le cifre che lo 
compongono ma anche effettuare una 
corretta mappatura sintattica

• Sembrano non utili invece attività in cui 
occorre ritrovare su una matrice un 
numero presentato per iscritto in codice 
arabico



• Le matrici possono esser prodotte 
con il generatore di numeri.

• Più semplici costituite da pochi 
elementi,di ordine di grandezza non 
elevato e con le prime cifre 
differenti

• Più complesse costituite da molti 
numeri e con un’alternanza di cifre 
iniziali simili o uguali

• Con numeri non troppo lunghi si può 
chiedere al bambino di ripetere il 
numero prima di avviare la ricerca e 
leggerlo una volta individuato
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Riconoscimento di numeri di 
ordine di grandezza differente

• Il lavoro è in questo caso centrato sulla 
mappatura sintattica del numero

• Il bambino non deve solamente 
mantenere in memoria la parola numero 
per il tempo necessario all’individuazione 
sulla lista ma deve decidere anche a 
quale ordine di grandezza fa riferimento 
il numero enunciato



• Per lavorare maggiormente sulla 
componente sintattica,evitando 
riconoscimenti basati sull’identificazione 
della solo prima cifra, bisogna ridurre il 
numero delle cifre così da produrre 
stimoli molto simili per quanto riguarda 
gli aspetti lessicali ma sintatticamente 
diversi

• Anche l’allineamento sulla matrice può 
semplificare o rendere più difficile 
l’esercizio

• La richiesta è trovare sulla lista i numeri 
enunciati volta per volta dal riabilitatore



numeri con allineamento a destra e 
marcatore sintattico

46 6.500
4 40

650 60
460 4.500
400 6

65 600



Numeri con allineamento a sinistra 
senza marcatore sintattico

46 6500
4 40
650 60
460 4500
400 6
65 600



Aumentando numero e complessità degli 
stimoli proposti il compito risulta più

difficile
5400 540 50404
504 5000 5
50000 50440 50040
54 544 5004
50400                    50004               5444
5040                      5404 54000
54040                    50                     54444



• I ragazzi e i bambini gradiscono come 
attività anche l’inversione dei ruoli

• Questo lo farà diventare un compito di 
lettura di numeri, attività comunque 
pertinente  allo scopo di migliorare le 
abilità di transcodifica



Esercizi di lettura dei numeri
• La lettura del codice arabo di numeri di 

diversa complessità costituisce una delle 
prime abilità da promuovere per l’importanza 
che riveste nella scuola e nella vita quotidiana

• Le variabili da considerare sono: 
L’ordine di grandezza del numero 
La complessità (presenza o meno dello zero 
e/o cifre ripetute, alternate o 
fonologicamente simili)
La presenza o meno dei segni relativi agli 
elementi miscellanei



• Il miscellaneo cento non prevede l’uso 
del punto e pertanto non consente tale 
facilitazione. Sono quindi i numeri da 
utilizzare per gli esercizi riabilitatativi

• Si propone di leggere in verticale la 
prima colonna, poi in orizzontale 
entrambi i numeri,poi di nuovo in 
verticale i numeri entrambi le colonne



In questo caso nella seconda colonna i numeri 
relativi alla decina non cambiano,occorre solo 
aggiungere le centinaia

62 362
19 219
48 548
55 555
81 181
19 419
27 327
74 674



Alla prima cifra che sintatticamente prima si 
riferiva alle decine si deve assegnare  l’elemento 

miscellaneo relativo alle centinaia

62 624
19 196
40 407
55 552
92 920
18 181
74 746
27 278



Una volta appresa la lettura dei numeri 
compresi entro la centinaia si potrà

utilizzare il marcatore sintattico per 
leggere i numeri più grandi favorendo 
nel bambino l’apprezzamento del punto 
come elemento  utile a scomporre  il 

numero in unità più semplici e già
conosciute come le unità, le decine e le 

centinaia



Scrittura di numeri con la semplificazione 
della componente sintattica

• Scrivere un numero, specialmente con 
molte cifre, comporta difficoltà notevoli 
in bambini con disturbi specifici 
d’apprendimento

• Le difficoltà possono derivare: 
dalla complessità sintattica della 
struttura del numero 
dalla sua lunghezza che rende 
difficoltoso trattenere gli elementi 
lessicali



È possibile fornire una griglia in cui inserire le 
cifre necessarie alla scrittura di un numero 
così da semplificare l’identificazione della 
struttura sintattica di quel numero, poiché
questa viene fornita dalla griglia stessa

Numeri da dettare: 
548;

975;

692;

490;

112



Questi esercizi consentono una corretta 
mappatura sintattica dei numeri quando devono 
essere inseriti elementi che ne rendono 
difficoltosa la transcodifica come il numero 0

• Numeri da dettare: 
4420;2800;3024;8060;5004



Si può proporre l’esercizio presentando numeri 
di diversa grandezza, in cui sta al bambino 
individuare la griglia corretta
Numeri da dettare: 251;5847;3685; 24; 31;874



Con numeri di elevato ordine di grandezza  si può 
introdurre all’interno della griglia l’indicatore 
relativo alle migliaia, facilitando l’analisi 
sintattica dello stimolo

Numero 24837

È possibile utilizzare griglie in cui vengono 
raggruppate le cifre che precedono o seguono 
l’elemento miscellaneo

m. c.

24 8 37
m. c.



Una volta che il bambino ha compreso la 
struttura del numero e l’importanza del 
marcatore sintattico, gli esercizi di struttura 
assistita da griglie può essere organizzato in 
questo modo:

26 471

5807 63356 251384

26 471

5 807 63 356 251 384



Scrittura di numeri con semplificazione della 
componente sintattica e lessicale

• Queste griglie forniscono l’informazione 
relativa agli elementi lessicali del numero da 
produrre, così da semplificarne l’analisi 
sintattica. 

• Per semplificare le componenti lessicali è
possibile disporre all’interno delle griglie una o 
più delle cifre enunciate dal riabilitatore 

4837

34856

8

4 8



I bambini impegnati in questi 
compiti seppur facilitati 
dall’informazione sintattica 
data dalla griglia e 
dall’informazione lessicale data 
dalla cifra già disposta, devono 
in ogni caso trattenere e 
manipolare l’informazione 
linguistica fornita dal 
riabilitatore
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• Nella scelta delle cifre da disporre 
bisogna tener conto degli errori più
frequenti quali la posizione che queste 
occupano all’interno del numero, con 
limitati errori nelle posizioni estreme e 
maggiori nelle  posizioni centrali

• Gli errori possono risentire delle 
difficoltà di mappatura sintattica del 
numero, in cui il bambino sbaglia la cifra 
che segue il miscellaneo



Scrittura di numeri a partire dal dettato 
di cifre

• Negli esercizi precedenti non si prevedeva il 
alcun modo la segmentazione delle cifre da 
parte del riabilitatore. I numeri vengono 
presentati per intero così da impegnare le 
componenti sintattiche che lessicali

• In questi esercizi invece si utilizzano le regole 
sintattiche per riconoscere quale numero 
viene formato a partire da una certa sequenza 
di cifre



• Si tratta di dettare un certo numero di 
singole cifre e di verificare poi il numero 
prodotto, utilizzando la regola delle 
individuazione e collocazione 
dell’elemento miscellaneo ogni tre cifre 
contate da destra

L’esaminatore detta le cifre 
singolarmente 4 2 7 0 1 4 3 7 

L’altro giocatore deve segmentare le cifre 
attraverso la collocazione del segno 
relativo agli elementi miscellanei

42.701.437



Lettura, scrittura e riconoscimento di 
numeri in codice arabico e alfabetico

• Questi esercizi sono un aiuto e un 
complemento all’attività riabilitativa che 
tuttavia deve essere centrata 
maggiormente su attività relative ai 
codici alfabetico orale e arabico, più
sollecitati dal lavoro scolastico ma anche 
dalla vita quotidiana



Transcodifica arabico/alfabetico e 
viceversa

1) scrivere la forma alfabetica di un numero

537 Cinquecentotrentasette
12
3451
2001
645
57



2) Scrivere le cifre partendo dalla forma 
alfabetica

Cinquecentotrentasette 537
Dodici
Tremilaquattrocentocinquantuno
Duemilauno
Seicentoquarantacinque
Cinquantasette



3) Leggere i numeri, indipendentemente dal 
formato di presentazione

Diciotto 635 Ottocentonovanta

574 840 771

Duecentotrentuno     Novecentodue      485

Quattrocentocinquantadue  Cinquecento   68



4) Abbinare i numeri uguali, presentati in 
codici diversi

400 Sessantuno
13 Quattrocento
61 Trecentonove
309 Tredici 
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Ripetizione di numeri
• Fortunatamente non è un’attività proposta a 

scuola, in quanto è un’attività molto complessa 
per i bambini con discalculia evolutiva

• Per rendere il compito più semplice è possibile 
eliminare qualcosa dalla ripetizione, 
diminuendo così il carico di elementi linguistici 
da riprodurre

• I bambini possono essere aiutati a scomporre 
il numero mentalmente, ricorrendo anche a 
immagini mentali e a segmentare il numero in 
due blocchi separati dal miscellaneo mila.



La codifica semantica
dei numeri



• Codificare semanticamente un numero 
equivale a rappresentare mentalmente la 
quantità che esso rappresenta quindi a 
identificarne la posizione che esso 
assume  all’interno della linea dei numeri 
e le sue relazioni con gli altri numeri

• È una rappresentazione concettuale che 
corrisponde al “significato” di un numero 
(Miceli e Capasso, 1991)



• Nei compiti in cui è necessario far 
riferimento all’ordine di grandezza del 
numero prodotto la strategia cognitiva 
utilizzata viene definita “via diretta” o 
“via semantica”

• In questo caso l’informazione numerica 
viene messa in relazione con altre 
informazioni numeriche a disposizione, e 
permette di definire l’ordine di 
grandezza, e la relazione, maggiore o 
minore, multiplo ecc. che i numeri 
condividono



Triplette

Questo esercizio impegna a decidere 
quale tra tre numeri presentati in una 
lista  è il più grande o il più piccolo
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Le inserzioni

• Il bambino deve identificare la posizione di 
un numero in rapporto ad altri, in questo caso 
collocando in uno degli spazi lasciati liberi 
tra altri numeri in una riga.

• A seconda della complessità che si vuole 
abbia l’esercizio si sceglieranno numeri più o 
meno grandi e complessi e diversi intervalli 
tra i numeri della lista
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La fila dei numeri
• È un compito che impegna i bambini a mettere 

in ordine una lista di numeri, apponendo un 
numero progressivo nella colonna a destra 
della lista

• È un’attività che sollecita le abilità di codifica 
semantica dei numeri, che devono esser 
collocati nell’ordine corretto

• La fila dei numeri richiede primariamente 
abilità di codifica semantica, ma anche di 
transcodifica a seconda che venga chiesto al 
bambino di leggere i numeri prima o dopo aver 
deciso la posizione che occupano nella fila
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Quale dei due
• L’attività consiste nel proporre due 

numeri e chiedere al bambino di 
identificare quale numero fra altri è
compreso fra questi

• Si può proporre in forma scritta o orale, 
forma  che però impegna le abilità di 
memoria fonologica

35 ? 79

80 31 50 100



Le pagine del libro

È un semplice esercizio in cui si utilizza un 
libro del quale occorre trovare prima 
una pagina data e poi altre indicate dal 
riabilitatore. Per individuare le pagine il 
bambino deve orientarsi all’indietro, 
verso sinistra o in avanti verso destra.



Attività con le carte
• In questo caso i bambini sono sollecitati 

sia a produrre numeri, che a controllarne 
l’ordine di grandezza.

• Ciascun giocatore pesca due, tre, quattro 
carte da un mazzo e deve cercare di 
ordinarle in modo da ottenere il numero 
più alto possibile

3 5
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