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Quanti sono i bambini con 
difficoltà in matematica? 

•  5 bambini per classe con difficoltà di calcolo 

•  5 - 7 bambini per classe con difficoltà di soluzione dei 
problemi 

(ogni classe 25 alunni circa) 



solo il 20% ritiene di avere buone competenze 
matematiche 

Quan:	  sono	  i	  bambini	  con	  difficoltà	  
in	  matema:ca?	  



IARLD 
(International Academy for Research in Learning Disabilities) 

•    2,5 % della popolazione scolastica presenta difficoltà in    
    matematica in comorbidità con altri disturbi 

•    Discalculia: 2 bambini su 1000 

_ 

Quan-	  sono	  i	  bambini	  con	  	  
Difficoltà	  in	  Matema-ca?	  



Difficoltà vs. Disturbo  
dell’ Apprendimento	  	  

LA	  DE	  è	  UNA	  MALATTIA	  INFETTIVA?	  



Difficoltà vs. Disturbo  
dell’ Apprendimento	  	  

Difficoltà	  di	  Apprendimento:	  basso	  rendimento	  
scolas-co	  

PERCHE’?	  

• 	  Basso	  livello	  socio-‐culturale	  
• 	  CaraJeris-che	  della	  famiglia	  
• 	  FaJori	  emo-vi/mo-vazionali	  
• 	  Difficoltà	  di	  socializzazione	  
• 	  Handicap	  sensoriali	  e/o	  motori	  
• 	  DSA	  



Definizione di Disturbo dell’ 
Apprendimento Scolastico (DSA) 

Confondere CAUSA con EFFETTO 
•  Bassa prestazione in un test 
•  Discalculia evolutiva 



Definizione di Disturbo dell’ 
Apprendimento Scolastico (DSA) 

•  Concetto molto resistente a qualsiasi definizione 

•  Non esistono nel mondo, né tanto meno in Italia, 
criteri unanimemente accettati per la 
classificazione dei DSA  

•  Spesso definizione basata su criteri di esclusione 





Intelligenza Numerica? 
= 

Intelligere attraverso la 
quantità 

Oggi la Ricerca dimostra che 

è innata potenziamento sviluppo prossimale 
tramite istruzione dei              
processi dominio specifici 

+ 
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 DSA si riferisce a un gruppo eterogeneo di disturbi che si 
manifestano con significative difficoltà nell’acquisizione e uso di abilità 
di comprensione del linguaggio orale, espressione linguistica, lettura, 
scrittura, ragionamento, o matematica. Questi disordini sono 
intrinseci all’individuo, presumibilmente legati a disfunzioni del 
sistema nervoso centrale e possono essere presenti lungo l’intero arco 
di vita. Possono coesistere con i DSA, problemi relativi 
all’autoregolazione del comportamento, alla percezione e interazione 
sociale ma non costituiscono di per sé un DSA. I DSA possano 
verificarsi in concomitanza con altre condizioni di handicap (per es. 
danno sensoriale, ritardo mentale) o con influenze esterne (per es.  
differenze culturali, insegnamento insufficiente o inappropriato), ma 
non sono il risultato di queste condizioni o influenze.	  
	  (National Joint Committee on Learning Disabilities, 1988) 



•  Deficit specifico  interessa una abilità  

•  QI nella norma e superiore alla resa scolastica 

•  Non fare diagnosi di dislessia prima di 2 anni di scolarizzazione e di 
discalculia prima di 3 anni di scolarizzazione 

•  Criteri di Esclusione: Deficit sensoriali, Disturbi Emotivi, Basso 
livello socio-culturale  

•  Criterio di Discrepanza: Permette di stimare la differenza tra 
successo scolastico e abilità intellettive generali (Ritardo 

Mentale) 

Consensus Conference 



Criterio di discrepanza 

a.   Deviazione rispetto al proprio gruppo di riferimento: 
di solito corrisponde con bambini della propria età, così da 
prendere in considerazione la diversa gravità di un problema 
presentato da bambini che mostrano un’uguale deviazione a 
diverse età 

b.   Ritardo rispetto alla propria fascia scolastica: quando 
un b. con DSA che ha livello di apprendimento comparabile a 
fascia scolastica inferiore viene confrontato con tale gruppo 

c.   Discrepanza tra punteggio di abilità intellettiva e 
punteggio di apprendimento: ad es. verrà identificato 
come DSA un b. con QI 100 e prestazione in lettura con 
punteggio 70 



•  Compromissione deve essere clinicamente significativa (-2 DS 
rispetto ai livelli attesi o una prestazione < 5° percentile delle 
frequenze delle risposte ottenute dal campione normativo) 

•  QI deve essere nei limiti della norma (non < 85) 
•  La compromissione deve riguardare lo sviluppo della competenza e 

non la perdita di una abilità precedentemente acquisita 
•  Il disturbo può esprimersi in modo differente nelle diverse fasi 

evolutive 
•  Esiste una forte comorbidità con altri disturbi 
•  DSA può coesistere con altre anomalie e/o disturbi (deficit 

sensoriali, neurologici) se il DSA non può essere spiegato dalla 
presenza di questi  

•  Non devono essere presenti fattori esterni capaci di fornire una 
sufficiente motivazione per le difficoltà scolastiche (es. problemi di 
Personalità, carenza di istruzione in bambini appartenenti a gruppi 
sociali particolarmente svantaggiati) 

Concetti chiave per definire i DSA 
secondo la Consensus Conference 



Termini intesi in diverse accezioni 

_ 

Quan-	  sono	  i	  bambini	  con	  	  
Difficoltà	  in	  Matema-ca?	  

•  Strumen-	  	  
•  Misure	  	  
•  Compensa-vo	  
•  Dispensa-vo	  

Dalla	  legge	  alle	  linee	  guida.	  

Approccio	  orienteto	  alla	  performance.	  
Approccio	  orientato	  al	  processo.	  
Apparente	  confliJo	  	  



Approcci diversi a confronto 

_ 

Quan-	  sono	  i	  bambini	  con	  	  
Difficoltà	  in	  Matema-ca?	  

Approccio	  orientato	  alla	  performance	  
•  Strumen-	  compensa-vi	  
•  Misure	  dispensa-ve	  
Un	  pronto	  soccorso	  rispeJo	  alle	  inefficienze	  del	  sistema	  
Approccio	  orientato	  al	  processo	  
•  L’associazione	  dei	  termini	  dipende	  dal	  contesto.	  
•  	  Uno	  strumento	  non	  è	  un	  semplice	  oggeJo	  
•  Interven-	  	  mira-	  al	  raggiungimento	  del	  massimo	  sviluppo	  cogni-vo	  dell’	  individuo	  



Assunti e conseguenze: approccio orientato 
alle performance 

_ 

Quan-	  sono	  i	  bambini	  con	  	  
Difficoltà	  in	  Matema-ca?	  

Approccio	  orientato	  alla	  performance	  

Tutela	  dello	  studente	  dall’aggressione	  sistemica	  
Assumendo	  che	  
• Il	  dsa	  non	  modifica	  
“quando	  ci	  nasci	  ci	  muori….	  
Lo	  trasme4	  ai	  figli….”	  
• Lo	  strumento	  è	  da	  distribuire	  a	  tu4	  sempre	  
“	  diamo	  la	  calcolatrice	  a	  tu4	  sempre…..”	  



Assunti e conseguenze: approccio orientato al 
processo 

_ 

Quan-	  sono	  i	  bambini	  con	  	  
Difficoltà	  in	  Matema-ca?	  

Approccio	  orientato	  al	  processo	  

• Ia	  DE	  è	  difficile	  da	  riconoscere	  con	  un	  semplice	  test	  
• Si	  presenta	  in	  una	  mol:tudine	  di	  soNoprofili	  
• Spesso	  siamo	  in	  presenza	  di	  falsi	  posi:vi	  

IL	  PRINCIPIO	  DELLA	  PLASTICITÀ	  CEREBRALE	  ci	  ricorda	  che	  il	  cervello	  	  modifica	  
E	  reagisce	  agli	  s:moli	  corre4	  anche	  in	  casi	  di	  distrurbo.	  

Prevale	  il	  Principio	  del	  potenziamento	  rispeNo	  alla	  dispensa	  della	  	  funzione.	  
Da:	  di	  ricerca	  dimostrano	  che	  la	  dispensa	  indiscriminata	  della	  funzione	  depotenzia	  
ulteriormete	  i	  processi	  gia	  deboli.	  



meccanismi 
biologici 

di natura universale 

meccanismi 
psicologici 

di natura individuale 

spazio  
di INTERVENTO EDUCATIVO 

E’ possibile potenziare 
l’intelligenza numerica? 



POTENZIAMENTO SVILUPPO 
PROSSIMALE 

(Vygotsky) 

NEUROSCIENZE 

PLASTICITÀ CEREBRALE 

Potenziamento cognitivo 



INTERVENTI 
LETTURA 

AREA DI 
INTERVENTO: 

LETTURA 
N=62 

DISTURBI 
33/62 (53%) 

NORMALIZZAZIONI 4/33 (12%) 
EFFICACIA  

NEI DISTURBI 
29/33 (88%) 

MIGLIORAMENTI 25/33 (76%) 

CAMBIAMENTI 
NON SIGNIFICATIVI 4/33 (12%) 

DIFFICOLTA’ 
29/62 (47%) 

NORMALIZZAZIONI 12/29 (41%) 
EFFICACIA 

NELLE 
DIFFICOLTA’ 

28/29 (97%) 

MIGLIORAMENTI 16/29 (55%) 

CAMBIAMENTI 
NON SIGNIFICATIVI 1/29 (4%) 



INTERVENTI 
SCRITTURA 

NORMALIZZAZIONI MIGLIORAMENTI MIGLIORAMENTI NON SIGNIFICATIVI 

AREA DI 
INTERVENTO: 

SCRITTURA 
N=30 

DISTURBI 
9/30 (30%) 

NORMALIZZAZIONI 2/9 (22%) 
EFFICACIA NEI 

DISTURBI 
3/9 (33%) 

MIGLIORAMENTI 1/9 (11%) 
CAMBIAMENTI 

NON SIGNIFICATIVI 6/9 (67%) 

DIFFICOLTA’ 
21/30 (70%) 

NORMALIZZAZIONI 5/21 (24%) 
EFFICACIA 

NELLE 
DIFFICOLTA’ 

18/21 (86%) 
MIGLIORAMENTI 13/21 (62%) 
CAMBIAMENTI 

NON SIGNIFICATIVI 3/21 (14%) 

DIFFICOLTA’	  DI	  SCRITTURA	  



INTERVENTI 
CALCOLO 

NORMALIZZAZIONI MIGLIORAMENTI MIGLIORAMENTI NON SIGNIFICATIVI 

AREA DI 
INTERVENTO: 

CALCOLO 
N=68 

DISTURBI 
9/68 (13%) 

NORMALIZZAZIONI 3/9 (33%) 
EFFICACIA NEI 

DISTURBI 
7/9 (78%) 

MIGLIORAMENTI 4/9 (45%) 

CAMBIAMENTI  
NON SIGNIFICATIVI 2/9 (22%) 

DIFFICOLTA’ 
59/68 (87%) 

NORMALIZZAZIONI 16/59 (27%) 
EFFICACIA 

NELLE 
DIFFICOLTA’ 

54/59 (92%) 
MIGLIORAMENTI 38/59 (64%) 
CAMBIAMENTI  

NON SIGNIFICATIVI 5/59 (9%) 

DISTURBI	  DEL	  CALCOLO	   DIFFICOLTA’	  DI	  CALCOLO	  



INTERVENTI 

Analisi del 
cambiamento  

(tot 131 bambini/
ragazzi) 

16/62 (26%) 

7/30 (23%) 

19/68 (28%) 

26/50 (52%) 



4	  MESI	  DI	  POTENZIAMENTO	   8	  MESI	  DI	  
POTENZIAMENTO	  

NORMALIZZAZIONI MIGLIORAMENTI	  SIGNIFICATIVI CAMBIAMENTI	  NON	  SIGNIFICATIVI 



E’ POSSIBILE FARE UNA LISTA DI STRUMENTI 
INDIPENDENTE DAL CONTESTO? 

_ 

Quan-	  sono	  i	  bambini	  con	  	  
Difficoltà	  in	  Matema-ca?	  



Esempi di artefatti 
(ad alta potenzialità) 



Solutore Compito/
consegna 

Artefatto 



Solutore Compito/
consegna 

Artefatto 

Schema 
d’utilizzazione 



Solutore Compito/
consegna 

Artefatto 

Schema 
d’utilizzazione 



Per far contenti i didatti… 

_ 

Quan-	  sono	  i	  bambini	  con	  	  
Difficoltà	  in	  Matema-ca?	  


