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La Discalculia evolutiva e disturbi 
specifici dell’apprendimento:

alcune definizioni

Temple :
La discalculia è un 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 (Temple, 1992).
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Organizzazione mondiale della sanità:

I disturbi evolutivi specifici delle abilità
scolastiche comprendono gruppi di condizioni 
morbose che si manifestano con specifiche e 
significative compromissioni 
dell’apprendimento delle abilità scolastiche. 
Queste compromissioni nell’apprendimento non 
sono il risultato diretto di altre 
patologie….l’eziologia non è nota, ma si suppone 
che vi sia un intervento significativo di fattori 
biologici, i quali interagiscono in modo 
significativo con fattori non biologici (ICD-10, 
1992).
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American Psychiatric Association:

I risultati ottenuti dal bambino in test 
standardizzati, somministrati individualmente, 
su lettura, calcolo o espressione scritta 
risultano significativamente al di sotto di 
quanto previsto in base all’età, all’istruzione, e 
al livello di intelligenza. Essi interferiscono in 
modo significativo con i risultati scolastici o 
con le attività della vita quotidiana che 
richiedono capacità di lettura, di calcolo o di 
scrittura (DSM-IV, 1996).
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Elementi chiave delle definizioni

• Il bambino con discalculia evolutiva presenta 
capacità di calcolo e ragionamento aritmetico  
al di sotto di quanto previsto in base alla sua 
età, intelligenza e livello di istruzione

• La difficoltà interferisce in modo significativo 
con gli apprendimenti scolastici e con la vita 
quotidiana
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• Tra i disturbi specifici di apprendimento 
la discalculia è forse quella meno 
studiata.

• Fino a non molti anni fa non vi erano 
chiari riferimenti all’architettura del 
sistema computazionale che organizza il 
processamento numerico e il calcolo 
aritmetico, né strumenti adeguati per 
poter effettuare una diagnosi delle 
difficoltà aritmetiche, al punto che la 
riabilitazione risultava impossibile
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• Alcune difficoltà di questo genere non 
sono ancora risolte…

• Bisogna far riferimento a modelli 
neuropsicologici per comprendere al 
meglio quali processi, abilità e risorse 
cognitive vengono impegnate nei 
differenti compiti dell’ambito del 
numero e del calcolo.
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Architettura funzionale sistema 
numeri e calcolo

• Ricercatori concordano, seppur con 
differenze sostanziali, la necessità di 
riconoscere indipendenza funzionale tra:

il sistema di elaborazione e di 
processazione numerica e 

il sistema del calcolo
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Sistema dei numeri

• Ha caratteristiche specifiche che lo rendono 
un ambito lessicale autonomo nei confronti di 
altri codici

• Costituito  da elementi lessicali primitivi 
(numeri da 1 a 9, decine, numeri dall’11 al 16) e 
elementi miscellanei (“cento”, “mila”, “milione”
ecc.) 

• Elementi primitivi e miscellanei vengono 
assemblati sulla base di specifiche regole 
sintattiche di produzione
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• La costruzione sintattica dei numeri 
contempla una componente additiva e 
una moltiplicativa 

Es. 24 è dato dai numeri primitivi 20 e 4       
legati da relazione additiva 

(20+4)
324  Prevede relazioni additive e 

moltiplicative 
3x100+20+4
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È rappresentabile attraverso diversi 
codici:
Alfabetico orale (parola detta “sette”)
Alfabetico scritto (parola scritta 
“sette”)
Codice arabico (l’ideogramma 7)
Codice pittografico (espresso 
attraverso pittogrammi es “*******”)
Sistema di numerazione romano (che 
richiede l’uso di segni alfabetici “VII”)
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• Per passare da un codice a un altro  è
necessario applicare la transcodifica 
numerica

• La maggior parte dei compiti che 
prevedono l’uso dei numeri comporta 
operazioni di transcodifica
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Sistema del calcolo
• Come il sistema del numero ha anche 

esso caratteristiche specifiche

• Ha una indipendenza funzionale dal 
sistema dei numeri benchè si avvalga di 
essi sia in entrata (per l’elaborazione dei 
numeri) che in uscita (per fornire 
risultato operazione)
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• È organizzato sulla base di tre livelli non 
gerarchici 

• I sistemi vengono attivati a seconda del 
tipo di compito aritmetico richiesto

Sottosistema di elaborazione delle      
informazioni numeriche
consente di attribuire al segno 

algebrico le relative procedure di 
calcolo
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Fatti aritmetici (tabelline, calcoli semplici e   
altri risultati memorizzati)

ai quali si accede senza eseguire      l’algoritmo 
di calcolo

Procedure di calcolo

impegnano a rispettare le regole di          
esecuzione dell’algortimo, quali 
l’ordine di svolgimento delle sotto operazioni, 
l’incolonnamento, i prestiti e i riporti
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• Secondo alcuni autori l’uso dei numeri e 
l’effettuazione di calcoli presuppongono 
la loro comprensione o “codifica 
semantica”

• Altri ritengono la “codifica semantica”
un passaggio possibile ma non obbligato 
nei compiti di transcodifica e di calcolo 
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Modello del Triplo Codice
(Dehaene 1992; Cohen, Dehanene e Verstichel

1994)

Confronto Codice
Grandezza Calcolo approssimato

Codice
Arabo

Codice
Verbale

Operazioni su
Operandi di più

cifre

Conteggio
Tabelle di

addizione e
moltiplicazione

Lettura di un 
numero in 
notazione araba

Scrittura di un 
numero in 
notazione araba

Input
scritto/orale

Output
scritto/orale
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Il codice grandezza
Secondo il modello del triplo codice il “codice 
grandezza” è:
simile a una rappresentazione interna astratta 
che permette di determinare le 
caratteristiche degli stimoli trattati

un passaggio obbligato per compiti numerici e 
aritmetici come stima e calcolo approssimato

ma non è indispensabile per altre attività come 
i fatti aritmetici e il calcolo scritto
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Componenti nell’elaborazione numerica e 
nel calcolo strutturali/evolutive
Strutturali

• Sistema dei numeri
lessico, sintassi

• Sistema del calcolo
procedure, FA, elab.dei 
segni

• Determinanti cognitive
memoria dichiarativa, 
procedurale, mbt, 
attenzione

• Fattori linguistici e 
culturali

Evolutive

• Modalità e contesti di 
apprendimento
naturale, culturale, 
formale
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Discalculia e neuropsicologia
• Deve essere considerata secondo 

dimensione evolutiva 
• Non è quindi la perdita di una funzione 

precedentemente appresa ma una 
difficoltà ad apprendere o 
automatizzare alcuni compiti numerici e 
aritmetici

• Non ci riferiamo dunque a tutta la 
matematica ma solamente ad alcune 
abilità di base identificabili nel:
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Processamento numerico
• Leggere e scrivere numeri
• Identificarne la grandezza

Conoscenza algoritmi di base

• Saper eseguire addizioni,sottrazioni e 
moltiplicazioni a mente e per iscritto

• Apprendere i Fatti Aritmetici
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Bisogna sempre ricordare 

e tener presente che 

il bambino con discalculia evolutiva 

è

un bambino intelligente
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Prevalenza

• I dati di stima della prevalenza non sono 
univoci

• DSM IV TR: 1%
• Shalev e coll.: 6,5%
• Hitch e coll.: 3,6%
• Ostad: 10,9%
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Comorbilità dislessia-discalculia
• Casi di dislessici non discalculici sono 

molto limitati

• Circa il 60% dei casi di bambini 
dislessici presentano anche discalculia 
evolutiva o difficoltà nei compiti di 
processamento numerico
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• Fattori di comorbilità tra disturbi 
specifici di apprendimento e altri 
disturbi neuropsicologici:

Disturbo di linguaggio

Difficoltà prassiche e/o visuo-
spaziali
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General
Magnocellular

dysfunction

Cerebellar
dysfunction

Deficient
phonological

representations

Auditory
impairment

Visual 
impairment

Motor
impairment

Grapheme-
phoneme
mapping

Poor
phonological

skills

Poor
auditory

skills

Poor
visual
skills

Poor
Motorl
skills

Retarded
reading
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Possibili fattori di causa

• Memoria di lavoro

• Rapidità di elaborazione delle 
informazioni 

• Capacità di automatizzazione 
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Butterworth (2002-2003-2004)

• Esiste un modulo numerico innato che 
consente di 
Riconoscere la numerosità
Comprendere i mutamenti di numerosità
Ordinare i numeri in base alle dimensioni
Processare piccole numerosità
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• Evidenza che la capacità di apprezzare 
la numerosità è alla base di tutte le 
successive abilità di calcolo e di 
processamento numerico

• Possibilità in età adulta e di sviluppo di 
misurare l’efficienza  del modulo 
numerico innato

• Prove analogiche (subitizing e giudizi di 
grandezza



31

• I bambini con discalculia evolutiva 
presentano caratteristiche personali e 
esperienze scolastiche simili:

Individuati inizialmente come dislessici 
vengono poi riconosciuti come 
discalculici

Non sempre diagnosticati con strumenti 
adeguati

Talvolta non ricevano aiuto specifico e 
adeguato per questa loro difficoltà
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• Ciò si verifica in quanto l’apprendimento 
delle strumentalità di base non termina 
nei primi due anni di scuola, come 
avviene invece per la lettura e la 
scrittura. 

• Il bambino con discalculia verrà quindi 
identificato solo successivamente per le 
evidenti difficoltà nella costruzione dei 
fatti aritmetici, nel controllo degli 
algoritmi del calcolo,nel conteggio e nella 
transcodifica.
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Caratteristiche
• Difficoltà nell’automatizzazione delle 

procedure del conteggio
• Difficoltà di transcodifica
• Difficoltà nell’acquisizione  e nel 

recupero dei fatti aritmetici
• Difficoltà nell’esecuzione di calcoli
• Difficoltà nell’applicazione delle 

procedure di calcolo
• Difficoltà visuospaziali



34

Differenti discalculie
(Temple,1991;1997)

• Dislessia per le cifre: difficoltà
nell’acquisizione dei processi lessicali sia 
nel sistema di comprensione del numero 
che di produzione del calcolo

• Discalculia procedurale: difficoltà
nell’acquisizione delle procedure e degli 
algoritmi del calcolo

• Discalculia per i fatti aritmetici:
difficoltà nell’acquisizione dei fatti 
aritmetici all’interno del sistema del 
calcolo
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Strumenti  Di Indagine Nel Sistema Dei 
Numeri e Del Calcolo In Età Evolutiva

Tra gli strumenti che indagano il 
processamento numerico in età evolutiva 
quelli che si basano su modelli della 
psicologia cognitiva sono:

• Dyscalculia screener (Butterworth, 
2003)

• BDE (Biancardi e Nicoletti, 2004)
• ABCA (Lucangeli, Tressoldi e Fiore, 

1998)
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Batteria Discalculia Evolutiva

• Destinata a bambini dalla terza 
elementare alla prima media

• Costituita da due sub-scale
Una scala relativa al processamento numerico
che fornisce un Quoziente Numerico
Una scala che informa sulle abilità di calcolo 
che fornisce un Quoziente di Calcolo

• sommando i due punteggi si ottiene un 
quoziente complessivo 

• Discalculia QNC < 70
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Scala Numerica

Comprende prove di     

Lettura

Scrittura

Ripetizione 

Conteggio Seriale

Identificazione Ordini di Grandezza
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Secondo il modello neuropsicologico indaga 
quindi 3 aree specifiche del 
processamento numerico:

Transcodifica

Linea dei numeri

Codifica semantica
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Scala di Calcolo
Approfondisce 3 aree specifiche:

Abilità nei fatti aritmetici

Tabelline

Tabelline a salti

Addizioni e sottrazioni entro la 

decina
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Abilità nel calcolo mentale

Addizioni e sottrazioni oltre la 

decina

Abilità nel calcolo scritto

12 operazioni tra addizioni, 

sottrazioni, moltiplicazioni
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• Il profilo di discalculia evolutiva riguarda  più
ambiti specifici del sistema del numero e del 
calcolo

• I profili variano in termini:

Qualitativi 

Quantitativi

• Si notano quindi: 

Cadute sistematiche in alcune prove

Prestazioni migliori in altre
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• Cadute comuni nell’ambito del numero:
Conteggio seriale all’indietro 
Transcodifica 
Ripetizione  

• Cadute comuni nell’ambito del calcolo:
Fatti aritmetici

• Incertezze:
Calcolo mentale
Calcolo scritto 
Conteggio 
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Sei livelli di intervento  (Fazio)
1) Stimolare i soggetti a rappresentare le 

operazioni attraverso immagini e altro 
materiale concreto

2) Aiutare a comprendere le relazioni tra 
lessico aritmetico e i concetti numerici 
e aritmetici

3) Strategie per sopperire alle difficoltà
nei fatti aritmetici (appoggiandosi su 
un fatto aritmetico conosciuto come 
base di partenza)   
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4)Esplorare i diversi modi  di recuperare i 
fatti aritmetici (attraverso immagini 
mentali o catene causali)

5)Rendere stabili procedure per 
l’esecuzione del calcolo scritto e mentale 
(direzione, regole dei prestiti e riporti, 
incolonnamento)

6)Promuovere utilizzo calcolatrice nel 
momento in cui sono state apprese le 
componenti concettuali e procedurali di 
un’operazione
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Intervenire sul sistema dei numeri
3 ambiti:

Linea dei numeri

Codifica semantica

Transcodifica
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La transcodifica deve essere oggetto di 

grande attenzione in quanto le difficoltà nella 

lettura e nella scrittura dei numeri possono 

interferire con tutti i compiti aritmetici e 

rendere inefficace l’uso di strumenti 

compensativi come la calcolatrice.



48

Intervenire sul sistema del 
calcolo

• La calcolatrice consente di affrontare i 
compiti aritmetici ma l’abilità di calcolo 
è necessaria anche in  situazioni di vita 
quotidiana

• Bisogna rendere i soggetti più rapidi e 
capaci nell’eseguire i calcoli, 
indipendentemente dall’uso dei fatti 
aritmetici
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3livelli di intervento sui 
fatti aritmetici

Apprendibilità dei fatti aritmetici con 
training brevi e mirati
Efficienza calcolo a mente con supporto 
materiale concreto (uso delle dita) e 
apprendimento strategie di 
semplificazione e scomposizione delle 
operazioni
Intervento con gli strumenti 
compensativi (calcolatrice, tavole per le 
operazioni).
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4 training riabilitativi
1) Carattere preventivo e con bambini già

in trattamento per  ritardo di lettura e 
scrittura nel primo ciclo della scuola 
elementare.

• Si riserva parte di ogni seduta al 
consolidamento:
Abilità di transcodifica numerica
Manipolazione retta dei numeri
Abilità di calcolo mentale e scritto
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2) Destinato ai bambini del 2°ciclo della 
scuola elementare che non riescono ad 
acquisire le abilità previste dai 
programmi scolastici.

• Training insiste sul sistema dei 
numeri e del calcolo con uguale intensità
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3) Centrato esclusivamente sulla 
transcodifica numerica. 

• E’ organizzato secondo un modello di 
intervento preordinato e con numero 
fisso di sedute.

• Non ci sono limiti di età, adatto ai 
bambini dagli ultimi anni delle elementari 
fino all’età adulta.

• Di grande utilità nei casi di problemi 
nella lettura e scrittura dei numeri.

• Molto utile nei casi in cui si prevede di 
insegnare l’uso della calcolatrice
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4) Impegna il riabilitatore nella funzione di 
consulente:
Degli insegnanti
Dei genitori
Del bambino stesso

• Si tratta di suggerire ai diretti interessati o a 
chi si occupa di loro alcune strategie per 
superare le difficoltà che numeri e calcolo 
pongono nella vita quotidiana e a scuola

• Una volta individuata la difficoltà si 
propongono strategie per superarla anche con 
strumenti compensativi
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L’apprendimento della matematica
Perché la matematica risulta così
complessa da imparare?

• Per le sue caratteristiche specifiche 
come la complessità dei compiti e la 
diversità delle richieste nei diversi 
ambiti

• Per le abilità cognitive coinvolte quali 
Memoria breve termine, Memoria di 
lavoro, Competenze visuo-spaziali,Abilità
di rappresentazione, Strategie di 
risoluzione
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• Didattica non sempre calibrata in 
maniera idonea

• Atteggiamento sociale degli insegnanti, 
genitori e coetanei nei confronti delle 
situazioni di successo o di insuccesso è
determinante nello sviluppare un giusto 
“sentimento” nei confronti della 
matematica
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3 aspetti cruciali del processo di 
apprendimento

1) Atteggiamenti negativi nascono al 
passaggio tra il 4° e 5° anno in 
concomitanza con l’introduzione dei 
numeri decimali e il periodo tra il 2° e 
3° anno del successivo livello scolastico 
con l’introduzione dell’algebra

2) Atteggiamento influenzato dai risultati 
scolastici
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3) L’atteggiamento degli alunni nei 
confronti della materia si mostra 
sempre in stretta sintonia con quello 
manifestato dall’insegnante. 
La competenza dell’insegnante e la 
convinzione del valore culturale ed 
educativo che attribuisce alla 
matematica sembrano avere un forte 
ascendente sull’allievo
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Gli aspetti cognitivi emozionali che 
accompagnano il successo e insuccesso 
scolastico rientrano nella cosiddetta 

motivazione intrinseca 
e 

nella teoria attribuzionale del successo 
in relazione alla prestazione
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Motivazione
• Contribuisce a una costruzione 

personale e specifica della conoscenza, 
facilitando od ostacolando il processo di 
acquisizione

• Si distingue Motivazione:

Intrinseca

Estrinseca
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Motivazione intrinseca

• Deriva dai valori e dagli interessi 
dell’alunno

• È legata al desiderio di migliorarsi, al 
piacere di apprendere, alla curiosità di 
scoprire nuove soluzioni

• Lo studente ha una sfida con se stesso 
per auto-realizzarsi
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Motivazione Estrinseca
• Scaturisce da stimoli esterni 
• È connessa con:

la necessità di evitare rimproveri  e 
punizioni
con la pressione a compiacere gli altri
con il desiderio di esibirsi e fare bella 
figura
con il bisogno di ricevere lode e 
approvazione sociale
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In sintesi…
• La motivazione INTRINSECA riguarda 

attività in sé stesse gratificanti 
eseguite per l’interesse e la sfida che 
suscitano

• La motivazione ESTRINSECA tende al 
conseguimento di obiettivi, ricompense e 
valori esterni all’attività stessa.
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Percezione di competenza

Secondo Harter produce nei soggetti 
una forte tensione che spinge ciascuno a 
tentativi di padronanza in tre aree 
particolari di attività:
Area cognitiva (apprendimento)
Area sociale (relazione con i compagni)
Area fisica (attività sportiva e di gioco)
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• Se il bambino trova sostegno nell’adulto 
nei primi tentativi di padronanza  con 
rinforzi positivi e approvazione 
interiorizza sistema di 
auto-gratificazione che lo porta a 
cercar meno l’approvazione esterna 
rinforzando da solo i propri tentativi di 
padronanza

• Il bambino si sente così sempre più
competente e ha una percezione di 
controllo personale e di piacere che 
fanno aumentare la motivazione di 
competenza



65

• Se invece il bambino viene scoraggiato o 
disapprovato sviluppa un bisogno di 
approvazione esterna che lo porta ad essere 
dipendente dal rinforzo dell’adulto e a porsi 
obiettivi di approvazione e di prestazione

• Questo comporta la diminuzione della 
motivazione di competenza, per cui il bambino 
si sente meno capace e  più controllato 
dall’esterno

• La scarsa percezione di competenza produce 
sentimenti di ansia e paura di fallire  che 
portano a evitare il compito e le situazioni in 
cui ci si sente incompetenti
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Sfida ottimale
• Creare situazioni in cui la difficoltà del 

compito è calibrata in base alle abilità
del soggetto

• Così può mostrarsi competente
• Il compito deve esser difficile quel 

tanto che basta per sollecitare la 
curiosità e migliorare la conoscenza, 
senza esser un ostacolo insormontabile o 
destinato probabilmente all’insuccesso.
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Teoria delle attribuzioni
• L’apprendimento non deve solo 

accrescere la competenza ma dare 
sensazione di benessere emotivo-
cognitivo

• Le attribuzioni sono i processi 
attraverso i quali gli individui 
interpretano le cause degli eventi e 
delle azioni che accadono e a se stessi e 
agli altri e che permettono di predire il 
comportamento orientato al successo
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• Ognuno per spiegare il proprio successo o 
insuccesso ottenuto in una situazione o 
compito in cui si è impegnato ricorre a un 
insieme articolato di cause:

Abilità
Sforzo 
Difficoltà del compito 
Fortuna

• In base alle proprie esperienza attuali e 
passate l’individuo formula un insieme di 
credenze e cognizioni che costruiscono uno 
schema personale di attribuzioni e uno stile 
attributivo che influenza il comportamento 
futuro
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Le attribuzioni possono variare per:
• Carattere interno al soggetto (riguarda 

me stesso, impegno, abilità)
• Carattere esterno al soggetto (fortuna, 

aiuto degli altri,difficoltà del compito)
• Stabilità (possibilità di prevedere i 

risultati eventi futuri, cause stabili 
come abilità e difficoltà del compito)

• Controllabilità (possibilità di distinguere 
cause più o meno controllabili 
direttamente dal soggetto come 
l’impegno e non la fortuna)
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Attribuzione e apprendimento

Impegno Interna, instabile 
controllabile

Abilità Interna,  stabile, 
incontrollabile
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Facilità/difficoltà

del compito

Aiuto/non aiuto

Fortuna/sfortuna

Esterna, stabile, 
incontrollabile

Esterna, instabile, 
incontrollabile

Esterna,instabile 
incontrollabile
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Stile attributivo dei bambini con 
difficoltà scolastiche

Successo
Fortuna, 

aiuto esterno, 
facilità del compito

Esterne, 

incontrollabili

Insuccesso
Mancanza 

di 
abilità

Interna, 
stabile 

incontrollabile
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• Modello attribuzionale asimmetrico, in 
relazione con una bassa autostima.

• Soprattutto per la spiegazione dell’insuccesso 
il riferimento alla mancanza di impegno 
esprime una autovalutazione positiva di 
capacità, poiché è in relazione con la 
convinzione del soggetto di essere in grado di 
effettuare il compito e di non aver raggiunto il 
risultato per una semplice, reversibile, 
mancanza di impegno
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• Particolarmente frequenti le spiegazioni 
centrate su fattori stabili e interni, 
quando c’è insuccesso;

• Su fattori instabili ed esterni quando c’è
successo.

Con bassa autostima:
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Implicazioni didattiche
Feedback sulla performance

Modifica stili attribuzionali 

Utilizzare i compagni come modelli 

Definizione chiara degli obiettivi 

Compito di difficoltà adeguata alle 
capacità dell’alunno (sfida ottimale)
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Descrizione dettagliata del compito  
istruzioni e spiegazioni dettagliate e  
presenza di strumenti che ne 
permettano l’esecuzione 

Insegnamento strategico e 
metacognitivo es. insegnamento 
strategie di comprensione; memoria ecc 

Ricompense

Rinforzi sociali
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