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MATEMATICA E APPRENDIMENTO  

  

In letteratura sono state formulate alcune teorie che modellizzano l‟apprendimento della 

matematica e che includono, oltre ai processi lessicali
1
, sintattici

2
 e semantici

3
, anche quelli di 

subitizing
4
 e di stima

5
, i quali permettono di accedere  direttamente alle quantità.  

Attualmente, sembra che le ricerche tendano ad abbandonare il concetto piagetiano di 

costruzione del numero  per tappe successive
6
, parallelamente al consolidarsi delle strutture logiche, 

secondo una linea strutturalista e logicista del pensiero, espressione propria della prima parte del 

„900, per orientarsi i verso gli studi  del modello neuropsicologico modulare di McCloskey, 

Caramazza e Basil, (1985-6), in cui le abilità numeriche vengono inquadrate come totalmente 

indipendenti dalle funzioni intellettive, dalla memoria e dal linguaggio. Gli stessi autori del modello 

neuropsicologico modulare ammettono, però, che le capacità innate matematiche subiscano 

l‟influenza di altre funzioni cognitive.  Altri sostenitori dell‟Innatismo dei fatti numerici, ritengono 

inoltre che la conquista della pensiero reversibile  piagetiano sia fondamentale per dare un input 

all‟apprendimento della matematica; infatti è proprio nello stadio operatorio che le azioni mentali 

isolate si coordinano tra loro e accelerano i processi di conservazione, classificazione, seriazione, 

numerazione e misurazione. S. Dehaene, pur non in sintonia sullo sviluppo delle competenze 

numeriche, così come descritto da Piaget, ritiene che lettura e calcolo non utilizzino circuiti neurali 

predisposti geneticamente, ma altri, inizialmente destinati ad altro uso, il cui funzionamento è 

fortemente influenzato dalla specializzazione emisferica e  dal conseguente dialogo tra la parte 

sinistra e quella destra della corteccia.  

                                                           
1
 Il nome del numero: transcodifica: 7…….sette…….0000000………VII;  errore: scrivi quattro ……. 8. 

2
 La grammatica del numero: diversa da quella verbale: se APE lo leggi al contrario (EPA), non ha senso; 13 letto al 

contrario significa 31. 
3
 Comprensione delle quantità (simboliche, altro): <. 

4
 L‟automatismo del subitizing consiste in una funzione visiva che consente un rapido e preciso giudizio numerico 

eseguito su insiemi di piccole numerosità di elementi.  
5
 La stima è un processo numerico a base semantica che consiste nel determinare in modo approssimativo e senza 

contare valori incogniti (grandi numerosità).  
6
 Piaget ha cercato di ricostruire la rete di operazioni che generano il numero e le quantità continue, attraverso una 

logica psicogenetica: 

-          un primo stadio, in cui la quantità è determinata relativamente dalla comparazione del più e del meno ed è basata 

epistemologicamente sulla pura percezione, senza che si possa operare sulle relazioni tra i contenuti della stessa; 

-           un secondo stadio, in cui tali operazioni si cominciano ad individuare; 

-          un  terzo stadio, in cui la quantità totale è vista estensivamente grazie alla possibilità di comparare le differenze. 

Quindi, secondo questa concezione, le moltiplicazioni logiche delle relazioni precedono quelle aritmetiche. La 

conseguente artimetizzazione della moltiplicazione logica si sviluppa attraverso un percorso di crescita cognitiva che 

porta il bambino a fondare il concetto di numero su quelli di classificazione e seriazione, senza dei quali lo stesso non 

avrebbe gli strumenti per comprendere il suo significato. Piaget presuppone che questi passaggi costruttivi fondamentali 

siano inizialmente favoriti da processi senso – motori, i quali concorrono alla costruzione della percezione. 
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LA DISCALCULIA   

Nelle Linee Guida sui DSA, emanate nel luglio 2011 dal MIUR, in merito alla discalculia
7
 si 

legge che “La discalculia riguarda l’abilità di calcolo, sia nella componente dell’organizzazione 

della cognizione numerica (intelligenza numerica basale), sia in quella delle procedure esecutive e 

del calcolo. Nel primo ambito, la discalculia interviene sugli elementi basali dell’abilità numerica 

(subitizing, meccanismi di quantificazione, seriazione, comparazione, strategie di composizione e 

scomposizione di quantità, strategie di calcolo a mente. Nell’ambito procedurale, invece, la 

discalculia rende difficoltose le procedure esecutive del calcolo, la lettura e scrittura dei numeri, 

l’incolonnamento, il recupero dei fatti numerici e gli algoritmi del calcolo scritto vero e proprio.” 

Quindi la Discalculia si caratterizza come un gruppo di disordini che si manifestano in alcune 

difficoltà nell‟esercizio delle funzioni connesse al pensiero matematico, quali: azioni pre – 

numeriche; scrittura di numeri; incolonnamento di operazioni; calcolo orale; comprensione di testi 

di problemi; disturbi geometrici; disturbi combinati.  L‟allievo discalculico si muove male sulla 

linea del tempo, in quella dei numeri, fa fatica nella costruzione del numero, sbaglia il calcolo orale 

e scritto, compie errori nella scrittura dei numeri, incolonna male,  fa fatica ad imparare le tabelline, 

si smarrisce nelle equivalenze e nelle espressioni, non comprende il testo del problema matematico, 

fatica a comporre figure geometriche. Inoltre, in quanto DSA, lo stesso mostra spesso livelli 

variabili di abilità di lettura, una spiccata difficoltà nella rievocazione delle conoscenze pregresse e 

disorganizzazione visuo – spaziale che gli impedisce di avere una regolarità nel riconoscimento 

percettivo dei segni dell‟operazione (verso dei simboli, altro) e nelle  fasi di incolonnamento 

(Lucangeli, 2007).  

Studi nazionali e internazionali indicano come il processo di apprendimento per molti 

studenti risulti ostacolato (Di Maritino e Zan, 2005; Iannitti e Lucangeli, 2005; Di Martino, 2009) a 

causa di: 

1.  molteplici fattori quali la mancanza dei prerequisiti necessari per il particolare corso di 

studi scelto (Levine, 1993); 

2.  inadeguatezza delle strategie didattiche (Marshall, 2003).  

Nell‟azione didattica è necessario motivare allo studio della disciplina, consentendo agli 

studenti di sperimentare il successo; suggerire strategie per favorire l‟apprendimento attivo e 

partecipato; potenziare la capacità di calcolo attraverso il recupero dei prerequisiti, utilizzando 

                                                           
7
 Codice ICD – 10: F 81.2 
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training individualizzati e centrati su specifici processi cognitivi (attenzione, percezione, memoria); 

sviluppare la capacità di problem solving
8
. 

 

QUADRO SINDROMICO   

 
 

AREA  NUMERICA 

 

1. Errori nella scrittura di numeri (specularità, verso). 

2. Errori nella posizionatura dei numeri nella linea. 

3. Errori nella lettura/scrittura di numeri composti (inversioni). 

4. Errori nella lettura/scrittura di numeri composti e con uno o più zeri. 

5. Errori nella scrittura in cifre di numeri verbali composti (numerali). 

6. Errori nella traduzione in cifre di quantità verbali (un paio, due coppie, mezza 

dozzina). 

7. Errori nella comprensione dello zero nei numeri composti. 

8. Incertezze nella scrittura di numeri romani (inversioni).  

9. Incertezza nella scrittura di numeri decimali. 

 

 

AREA  DEL  

CALCOLO ORALE  

 

1. Incertezze nell‟incipit del calcolo. 

2. Incertezze nel contare in ordine decrescente. 

3. Incertezze nel movimento nella linea dei numeri. 

4. Incertezze nell‟individuazione dell‟uno-di-più e uno-di-meno. 

5. Smarrimento nelle numerazioni. 

6. Incertezza nel cambio della decina  (19-20, 29/30, 39/40…). 

7. Incertezze nello scorrimento dei numeri razionali (positivo-negativo). 

 

                                                           
8
 Il problem solving  è un‟abilità controllata che richiede un impegno metacognitivo. È necessario aiutare lo 

studente a conoscere le proprie modalità di apprendimento, ad applicare consapevolmente i processi e ad 

autorevisionare il proprio lavoro.  

- Leggere per comprendere: leggo il problema, ma se non lo capisco faccio leggere un mio compagno. 

- Parafrasare: evidenzio le informazioni importanti; espongo il problema con parole mie.  

- Ipotizzare:  pianifico la risoluzione;  decido le operazioni necessarie per risolvere il problema. 

- Calcolare: eseguo le operazioni. 

- Verificare: scrivo la risoluzione del problema.  
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AREA  DEL  

CALCOLO 

SCRITTO 

 

1. Errori spaziali nell‟incolonnamento di operazioni. 

2. Errori nella direzione spaziale del calcolo (orizzontale-verticale). 

3. Errori nel verso spaziale del calcolo (destra-sinistra, alto-basso). 

4. Errori nella posizionatura dei riporti. 

5. Errori nella posizionatura dei prestiti. 

6. Difficoltà nel calcolo rapido in riga. 

7. Smarrimento nella tavola delle moltiplicazioni. 

8. Errori nel calcolo di addizioni e sottrazioni. 

9. Errori nella sottrazione di numeri dallo zero. 

10. Errori nella progressione del prestito con zero al minuendo. 

11. Mancata automatizzazione della “tavola delle moltiplicazioni”. 

12. Smarrimento spaziale nella esecuzione di espressioni aritmetiche. 

13. Smarrimento nella esecuzione di equivalenze. 

14. Smarrimento nella esecuzione di equazioni. 

 

AREA  DEI  

PROBLEMI  

MATEMATICI 

 

a) COMPRENSIONE  DEI PROBLEMI 

1. Smarrimento nel testo di problemi. 

2. Errori nella traduzione rapida di dati verbali in dati numerici (paio, coppia, dozzina, 

terna). 

3. Scarso isolamento dei dati inessenziali. 

4. Smarrimento nelle domande sequenziali. 

 

b) SOLUZIONE  DEI  PROBLEMI 

1. Insufficiente pianificazione del processo di risoluzione.  

2. Smarrimento nella esecuzione delle azioni. 

 

 

 

AREA  DELLA  

RAPPRESENTAZIONE  

GEOMETRICA 

 

 

 

1. Lentezza/precipitazione nel disegno di figure geometriche. 

2. Lentezza/errori nelle composizioni di figure geometriche. 

3. Difficoltà nella rappresentazione di simmetrie. 

4. Difficoltà nelle trasformazioni geometriche. 

5. Difficoltà nella rappresentazione di rotazioni di figure. 
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LO SCREENING ALL’INGRESSO DELLA SCUOLA SECONDARIA 
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PROTOCOLLO  I.I.S. ORIOLI 

(Locascio C., Tombolini R.) 

 

PROVA DI MATEMATICA 

 

Scrivi in parole  i seguenti numeri: 

314  

341  

1020  

4207  

  

Scrivi a numero le seguenti parole: 

cinquemilaottantasei  

cinquemilasessantotto  

settantaduemilatrecentotre  

Tremilaventisette  

 

Indica la posizione giusta del numero -17 e indica lo 0 

 

 

 

Indica la posizione giusta  del numero (16+5) e indica lo 0 

 

 

Indica la posizione giusta del numero (-17+9)   

 

 

 

In ciascuna sequenza data cerchia il numero più piccolo e sottolinea il numero più grande. 

902,  920,  029,  290,  092 

8720,  7820,  8270, 2870, 2087,  8207 
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Esegui le seguenti operazioni in riga: 

69+ 4=………………………………………… 

26+37=………………………………………… 

34 - 8=……………………………………………. 

207 – 109=………………………………………. 

 

Esegui le seguenti operazioni in colonna evidenziando i riporti: 

189

633

                  
178

256 
                         

25

69
                        612 41 

 

Cerchia nel riquadro i numeri multipli di 2 

    23     34     45                                33         52 

                               60          57    66 

            124            44                  69                 81 

 

Ho un mazzo di 40 carte e lo divido in parti uguali per 4 giocatori. Ogni giocatore avrà: 

meno di 20 carte    V F 

più di 5 carte     V F 

più di 15 carte      VF 

meno di 10 carte    V F 

 

Dopo una lettura del problema indica velocemente solo quanti DATI e quante DOMANDE hai riconosciuto 

senza risolvere il problema: 

un negoziante ha venduto un taglio di stoffa lungo 10 m a 20 euro al metro. Se per l’acquisto aveva speso in 

tutto 130 euro, quale è stato il suo guadagno? 

DATI= 

DOMANDE= 
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