
La riabilitazione del

sistema del calcolo



• Sistema funzionalmente indipendente 
dal sistema del numero anche se lo 
utilizza in entrata nel momento di 
elaborazione del numero e in uscita nel 
momento  in cui viene prodotto il 
risultato dell’operazione



• Opera attraverso tre componenti, 
distinte e non gerarchiche attivate a 
seconda del tipo di compito richiesto:

Fatti aritmetici
Attribuzione procedura di calcolo a 
seconda del segno algebrico
Applicazione delle procedure di calcolo



Il calcolo mentale



Nei bambini discalculici una delle 
difficoltà più evidenti riguarda il 
recupero dei fatti aritmetici, cioè il 
richiamo di un’operazione direttamente 
dalla memoria a lungo termine



• Il problema risiede anche nella 
difficoltà a raggiungere elevati livelli di 
automatizzazione, è quindi 
indispensabile individuare strade 
alternative che permettano di ottenere 
il risultato con il minimo dispendio di  
risorse cognitive

• Bisogna fornire al bambino strategie di 
compenso che siano efficaci, al fine di 
elevare il grado di efficienza del calcolo 
mentale, piuttosto che cercare di creare 
un magazzino completo di informazioni



• Non è opportuno parlare di completo 
possesso o assenza dei fatti aritmetici 
ma  di maggiore o minore efficienza del 
calcolo mentale

• Vi sono diversi livelli di 
“qualità”esecutiva: dall’uso delle dita al 
recupero immediato e automatico del 
risultato



Strategie per 

l’acquisizione dei 

fatti aritmetici

Interventi per la costruzione
dei fatti aritmetici



Reiterazione della tabellina

• Solo pochi bambini discalculici hanno beneficio 
dal training tradizionale con ripetizione 
diretta  o richiamando l’operazione

• Bisogna sì proporre questa attività ma per un 
tempo limitato  e senza particolare 
accanimento, fino ad aver verificato la 
capacità, o più spesso l’impossibilità, di 
mantenere e di stabilizzare i fatti aritmetici



Costruzione di associazioni 
linguistiche e visive

• La creazione di associazioni arbitrarie 
tra informazioni da memorizzare può 
rendere il compito più semplic

• Può esser utile imparare le 
moltiplicazioni registrandole nella 
memoria uditiva come una filastrocca



• Tabelline che passione (Barbara Greco, 
ed. Erikcson)

• La cadenza ritmica e l’associazione a 
parole note e familiari facilita il 
recupero automatico dell’informazione, 
che può esser semplificata anche con 
l’uso di immagini mentali che ogni 
bambino può creare autonomamente



Strategie integrate per 

l’aumento dell’efficienza nel 

calcolo

Obiettivo è rendere il più efficiente possibile il 
calcolo mentale, in particolare tabelline e 

moltiplicazioni entro la decina



Uso delle dita

• Si dovrebbe rassicurare sempre il bambino 
nell’uso delle dita per fare calcoli

• Fare progressi in aritmetica coincide con la 
capacità di immagazzinare in memoria una gran 
quantità di informazioni, questo per il bambino 
discalculico può risultare insormontabile

• Bisogna incoraggiare il bambino a trovare 
strategie personali efficaci o 
suggerendogliene alcune



• La modalità iniziale è che gli addendi 
vengono ricontati partendo da uno

• Viene poi sostituita dal conteggio a 
partire dalla cardinalità del primo 
addendo indipendentemente dalla sua 
grandezza

• Strategia del “min”, il conteggio a 
partire dall’addendo maggiore, qualunque 
sia la posizione all’interno della somma

• Queste strategie più rapide non sempre 
sono conosciute dai bambini discalculici, 
necessitando quindi di un esplicito 
incoraggiamento ad utilizzarla



• La tabellina del 9 può esser 
rappresentata dalle dita delle due mani

• Si individua sulle dita il moltiplicatore, 
che fungerà da separatore tra le decine 
(a sx) e le unità (a dx) del risultato 
dell’operazione



Riduzione del numero di informazioni 
da memorizzare

• La tavola pitagorica viene solitamente 
studiata per intero e le informazioni 
contenute sono 72 (escludendo le 
numerazioni per uno e i multipli di 10)

• Queste possono esser ridotte a metà se 
ogni moltiplicazione viene considerata 
una volta sola, indipendentemente 
dall’ordine dei fattori



• Se 36 risultati sono ancora troppi da 
memorizzare si può limitare 
l’apprendimento solo ad alcuni fatti 
aritmetici più semplici, che possono 
costruire degli elementi pivot a partire 
dai quali il bambino può costruire i 
calcoli successivi

• Tabellina del 5 è quella preferita dai 
bambini anche gravemente discalculici in 
quanto l’alternanza regolare di 0 e 5 
nelle unità è un fattore fortemente 
facilitante



• È possibile svolgere un vero e proprio 
training per aiutare il bambino a 
individuare rapidamente la 
moltiplicazione più “vicina”al calcolo da 
eseguire, a partire dalla quale avviare il 
conteggio

• L’esercizio prevede una prima fase 
scritta per favorire la comprensione del 
compito e affiancare alla 
memorizzazione uditiva quella visiva



Calcolo                    pivot:5x                       resto da  
da eseguire                                        aggiungere (+)
6x8 8=40 +8=48
7x9 9=45 +9+9=63
8x7 7=35 +7+7+7=56
Nel caso del moltiplicatore minore di 5 on tabella 

viene segnato il resto da togliere
Calcolo                    pivot:5x                       resto da  
da eseguire                                        aggiungere (+)
4x8 8=40 -8=32
3x9 9=45 -9-9=27
2x6 6=30 -6-6-6=12



• Una volta compreso il principio di 
applicazione si insegna al bambino a 
invertire l’ordine dei fattori quando il 
moltiplicatore si discosta di 3 o più unità
dal numero  pivot, per rendere più veloce il 
conteggio degli elementi mancanti

7x8 8=40 +8+8=56
Così i numeri da aggiungere sono sedici e non 

ventuno
6x2 2=10 +2=12
Qui inoltre il conteggio si converte da 

regressivo in progressivo



Uso della tavola pitagorica e delle 
tavole additive e sottrattive

• Rappresentano la forma più semplice di 
supporto esterno al calcolo

• Una stessa tabella può essere utilizzata 
contemporaneamente come tavola 
additiva e sottrattiva a seconda di come 
vengono letti gli incroci tra i numeri



Esecuzione a mente di calcoli 
complessi

• La risoluzione non è automatica ma 
richiede la scomposizione in tappe 
successive



• Calcolo può esser suddiviso in una serie 
di addizioni e sottrazioni più semplici o 
commutando l’ordine degli addendi si può 
rendere il conteggio più agevole

• Queste semplificazioni non sempre son
alla portata dei b.discalculici per i quali 
il richiamo di una sequenza di operazioni 
è talvolta più un impaccio che un aiuto



Scomposizione in decine di tutte le 
componenti dell’operazione

• Somme come “27+14” possono esser risolte  
trattando separatamente le decine-facilmente 
addizionabili- e le unità.

• [(20+10)+7+4]
• Risolta la somma delle decine, il bambino può 

limitarsi ad aggiungere gli elementi mancanti 
contando

• Per le sottrazioni vale lo stesso principio”37-16”
• [(30-10)+(7-6)]
• Operazione che però risulta complessa per la 

presenza simultanea dei due operatori



Scomposizione in decine di una sola 
componente

• È possibile scomporre un solo addendo o 
il sottraendo in decine e unità

• [(27+10)+4]
• [(37-10)-6]
• Queste strategie possono esser 

precedute da esercizi di conteggio 
progressivo e regressivo per decine così
da allenare il bambino a eseguire 
rapidamente la prima parte del calcolo 
per poi proseguire con le unità



Arrotondamento
• È una procedura che può esser applicata 

nel caso delle sottrazioni con il prestito 
es. 48-19

• Gli adulti normalmente risolvono questo 
tipo di calcoli arrotondando il sottraendo 
alla decina superiore per “resitituire” poi 
le unità tolte in eccesso

• [(48-20)+1]
• [(48+20)-1] se fosse stata un’addizione



• Insegnare al bambino con discalculia queste 
procedure può risultare difficile perché
richiedono il controllo di diversi fattori 
contemporaneamente:
Scelta del tipo di arrotondamento più
conveniente
Presenza nello stesso calcolo di operatori 
diversi

• Permettono però la risoluzione orale di calcoli 
anche complessi senza ricorrere alla 
rappresentazione mentale della procedura

• I bambini discalculici immaginano l’operazione 
in colonna  e applicano passo dopo passo tutti 
gli step necessari



Il calcolo scritto



• I bambini con discalculia evolutiva spesso 
mostrano le loro difficoltà e commettono una 
gamma di errori che coinvolgono aspetti 
grafo-percettivi e aspetti esecutivi

• Difficoltà di fronte allo 0, sottrarre il 
prestito dalle centinaia quando le decine son
rappresentate dallo 0 o chi sottrae in ogni 
caso dalla cifra più a sinistra

• La causa risiede nella lunga sequenza di regole 
specifiche per ogni algoritmo che determinano 
un sovraccarico della memoria 

• Bisogna far focalizzare l’attenzione del 
bambino sul senso delle operazioni che sta 
effettuando affinchè raggiunga una buona 
capacità di controllo dei risultati



Tipologie di errore nel calcolo scritto
• Mancanza di ordine sul foglio

• Scrittura confusa

• Poco spazio a disposizione per indicare 
prestiti e riporti

• Se l’operazione da compiere fa parte di 
un’altra attività



• Selezione algoritmo

• Conoscenza procedure di calcolo

• Esecuzione del calcolo

• Difficoltà richiamare procedure

• Difficoltà monitoraggio procedure



Selezione dell’algoritmo
• Il bambino applica in questo caso una 

procedura non pertinente al segno algebrico
458-
251=
709

• È sufficiente richiamare l’attenzione 
sull’operatore

• Gli errori possono dipendere da difficoltà
attentive o dallo stato di ansia e 
preoccupazione di fronte a un compito in cui 
non si sentono abili



Conoscenza delle procedure di calcolo

• Sono errori di ordine procedurale che 
riguardano anche la componente spazio-
temporale delle operazioni

• Possono avvenire errori nei singoli 
passaggi, nelle regole relative al prestito 
e al riporto, errori di incolonnamento, 
errori direzionali in cui non si è in grado 
di stabilire se il calcolo inizia da dx o da 
sx e/o dall’alto oppure dal basso



• Procedura dell’addizione
applicata parzialmente 
tralasciando riporto nel 
sommare le centinaia
2354+
1879=
4133
• Numeri incolonnati
disordinatamente,
senza considerare
il valore posizionale delle 

cifre
756 +
1978=
9538

• Sottrazione iniziata dal 
basso, aggirando la 
regola del prestito
82-
57=
35

• Moltiplicazione con 
risultati parziali non 
incolonnati 
correttamente
37x
56=
222
185
407



Difficoltà nella conoscenza e nel 
richiamo di procedure

• Conoscere una procedura e saperla applicare 
significa saper incolonnare, sapere che il 
calcolo va iniziato a destra, saper segnare i 
prestiti e i riporti, conoscere cosa prevede di 
volta in volta lo specifico algoritmo che si sta 
utilizzando

• L’uso di un algoritmo non ben appreso o  non 
ben ricordato determina la presenza di bugs
cioè di errori sistematici causati 
dall’applicazione scorretta di alcune sub-
procedure mentre altre sono corrette



Difficoltà nel monitoraggio delle 
procedure

• Il problema è una incapacità a 
monitorare l’errore

• Il bambino non è in grado di decidere 
quando l’operazione è conclusa e gli 
rimane più difficile cogliere la 
precisione o l’adeguatezza del risultato



Orientamenti per l’intervento sulla 
discalculia evolutiva

• Non considerazione del problema

• Sovrapposizione scuola/riabilitazione

• Abilitazione procedurale

• Uso di strumenti compensativi

• Intervento orientato sul profilo 
neuropsicologico



Modelli di prevenzione

• Prevenzione primaria: prima che accada

• Prevenzione secondaria: quando si 
verifica

• Prevenzione terziaria: quando pensiamo 
che non si possa fare molto



Quattro modalità di intervento sulla 
discalculia evolutiva 
(Biancardi, Mariani, Pieretti, 2003)

• Intervento precoce con i bambini con 
difficoltà di lettura e di scrittura

• Intervento globale sulle difficoltà di 
elaborazione numerica e di calcolo

• Training sulle abilità di transcodifica numerica

• Training su componenti specifiche e sugli 
strumenti compensativi



Michele 



Lettura Pre-training Post-training Follow up (4m.)

Numeri a 3 cifre 12/12 12/12 12/12

Tempo 16” 13” 16”

Numeri a 4 cifre 8/12 11/12 12/12

Tempo 59” 24” 20”

Numeri a 5 cifre 10/12 12/12 11/12

Tempo 42” 26” 25”

Numeri a 6 cifre 10/12 12/12 11/12

Tempo 66” 36” 54”

Totale risposte corrette 40/48 47/48 46/48

Tempo 183” 99” 115”

Scrittura

Numeri a 3 cifre 12/12 12/12 12/12

Numeri a 4 cifre 10/12 12/12 12/12

Numeri a 5 cifre 5/12 10/12 12/12

Numeri a 6 cifre 8/12 10/12 /12

Totale risposte corrette 35/48 44/48 45/48



Ripetizione

Numeri a 3 cifre 12/12 12/12 11/12

Numeri a 4 cifre 10/12 11/12 6/12

Numeri a 5 cifre 7/12 10/12 5/12

Numeri a 6 
cifre

2/12 5/12 0/12

Totale risposte  
corrette

31/48 38/48 22/48

Conteggio
1-100 tempo 56” 62” 48”

Errori 0 0 0

100-1 tempo 100” 76” 64”

Errori 6 1 4



Ivan 



Lettura Pre-training Post-training Follow up 
(6m.)                                

Follow up 
(12m.)       

Numeri a 3 cifre 12/12 12/12 12/12 12/12
Tempo 18” 12” 12” 13”
Numeri a 4 cifre 12/12 12/12 12/12 12/12
Tempo 25” 24” 19” 22”
Numeri a 5 cifre 10/12 12/12 12/12 12/12
Tempo 41” 24” 27” 26”
Numeri a 6 cifre 7/12 11/12 11/12 11/12
Tempo 88” 40” 47” 51”
Totale risposte 
corrette

41/48 47/48 47/48 47/48

Tempo 172” 100” 105” 112”
Scrittura
Numeri a 3 cifre 12/12 12/12 11/12 12/12
Numeri a 4 cifre 10/12 10/12 10/12 11/12
Numeri a 5 cifre 10/12 10/12 10/12 12/12
Numeri a 6 cifre 3/12 9/12 7/12 10/12
Totale risposte 
corrette

35/48 44/48 38/48 45/48



Ripetizione

Numeri a 3 cifre 12/12 12/12 11/12 11/12

Numeri a 4 cifre 9/12 9/12 9/12 6/12

Numeri a 5 cifre 6/12 9/12 8/12 5/12

Numeri a 6 cifre 0/12 0/12 0/12 0/12

Totale risposte 
corrette

27/48 30/48 28/48 22/48

Conteggio

1-100 tempo 54” 49” 53” 48”

Errori 0 0 0 0

100-1 tempo 122” 70” 73” 74”

Errori 5 1 0 4
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