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L’Apprendimento della Matematica 
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 cognizione numerica o intelligenza numerica 
 
 

aspetto procedurale o strategico, finalizzati all’esecuzione di 
operazioni aritmetiche 

 
 

aspetto strumentale finalizzato alla risoluzione dei problemi (dove è 
forte il legame con la comprensione del testo)  

 
 
 
 

 

       Il calcolo  va considerato sotto diversi aspetti: 
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Vita quotidiana 
 

La nostra vita è piena di numeri: dal momento in cui suona la 
sveglia ogni mattina a quando decidiamo di andare a letto la sera; 

usiamo continuamente parole-numero per riferirci ai nostri 
impegni, scandire il tempo, controllare il resto della spesa. Non 

possiamo limitarci a considerare la matematica come un aspetto 
formale di un insegnamento scolastico. Dobbiamo ampliare 

l’orizzonte e comprendere le nostre prime esperienze numeriche.  
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       L’apprendimento del calcolo 
 

Imparare a contare implica il possesso di specifiche competenze 
identificate con il termine di “processi” 

 
 
   

• Processi Semantici: riguardano la rappresentazione mentale della quantità. Questi processi 
possono essere sintetizzati nel termine subitizing, cioè la percezione della quantità non 
mediata dal conteggio (per esempio un bambino molto piccolo è in grado di dire che un 
insieme contiene più elementi di un altro senza bisogno di contare i singoli elementi che lo 
compongono. 

• Processi Lessicali: riguardano il nome dei numeri e rappresentano il risultato di un 
apprendimento mediato culturalmente (in modo esplicito o implicito) 

• Processi Sintattici: riguardano l’elaborazione del sistema posizionale all’interno delle cifre e 
si basano sulla comprensione di relazioni a cui devono essere associate delle etichette 
verbali, attraverso un limitato numero di simboli convenzionali è possibile scrivere e 
nominare tutti i numeri possibili 

• Counting: verso i 3 anni i bambini imparano che contare serve a sapere quanti sono gli 
oggetti di un insieme 
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I principi del Counting (1)   
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I principi del Counting (2)   
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I Fatti Aritmetici   
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Il modello di McCloskey (1) 

Sistema di 
comprensione 

Sistema di calcolo Sistema di 
produzione 

Codice arabico 
Elaborazione lessicale 
Elaborazione sintattica 

Fatti aritmetici Codice arabico 
Elaborazione lessicale 
Elaborazione sintattica 

 

Codice verbale 
Elaborazione lessicale 
Elaborazione sintattica 

 

Procedure  
+ - : x 

Codice arabico 
Elaborazione lessicale 
Elaborazione sintattica 
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Il modello di McCloskey (2) 

Sistema di comprensione Sistema di calcolo Sistema di produzione 

Codice arabico 
Elaborazione lessicale 
Elaborazione sintattica 

Fatti aritmetici Codice arabico 
Elaborazione lessicale 
Elaborazione sintattica 
 

Codice verbale 
Elaborazione lessicale 
Elaborazione sintattica 
 

Procedure  
+ - : x 

Codice arabico 
Elaborazione lessicale 
Elaborazione sintattica 
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Il modello di McCloskey (3) 
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si manifesta con difficoltà nei compiti numerici e aritmetici di base 
come ad esempio leggere e scrivere correttamente i numeri o 

eseguire calcoli a mente e scritti con rapidità e precisione 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

       La Discalculia  è un disturbo specifico del calcolo 
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                         Criteri Diagnostici 
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DSM-IV TR  
(Manuale Diagnostico e Statistico dei 

Disturbi Mentali, APA) 
 

315. Disturbi dell’apprendimento 
 

“Disturbo manifesto 
nell’apprendimento della lettura 

e/o scrittura e/o calcolo 
nonostante istruzione adeguata, in 

assenza di deficit intellettivi, 
neurologici o sensoriali e con 

adeguate condizioni socioculturali” 

                        
                    ICD-10 
(Classificazione Internazionale dei Disturbi, 

10° versione, OMS) 
 

F81. Disturbi evolutivi specifici delle abilità 
scolastiche 

 

“Disturbi nei quali le modalità 
normali di acquisizione delle capacità 

in questione sono alterate già nelle 
fasi di sviluppo. Non sono 

semplicemente una conseguenza di 
una mancata opportunità di 

apprendere  e non sono dovuti a una 
malattia cerebrale acquisita.” 
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Descrittori   
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I profili della Discalculia   
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Errori nel sistema dei numeri  

Errori Lessicali: il bambino associa l’etichetta sbagliata al numero rispettando il 

livello (cioè le decine, le unità, ecc. ad es. chiama “40” “60” o “5” e “7”) 

Errori Sintattici: legati all’attribuzione erronea del nome al numero perché 

ancora non è appreso e stabile il sistema di regole della sintassi numerica. 
L’errore tipico è quello di erroneo posizionamento dello zero all’interno del 
numero, ed es. “millequaranta” può diventare 1400 o “centootto” 180. 
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Errori nel sistema di calcolo  
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1. Errori nel recupero di fatti aritmetici  
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2. Errori nel mantenimento e recupero 
delle procedure  
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3. Errori nell’applicazione delle procedure  
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4. Difficoltà visuospaziali  
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1.Esercitazione: 

 

Sulla base di quanto detto fino ad ora, prova a rispondere alle 
seguenti domande: 

1. Che ruolo hanno i processi semantici nell’apprendimento del 
calcolo? 

2. A che età i bambini possiedono già alcuni principi del counting? 

3.  Quali sono le difficoltà di un bambino che presenta una 
debolezza nelle procedure esecutive? 
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La Valutazione   

Errori Velocità 
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AC-MT 6-11: Test di valutazione delle abilità di 
calcolo nella scuola primaria (1) 
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AC-MT 6-11: Test di valutazione delle abilità di 
calcolo nella scuola primaria (2) 
Attribuzione dei punteggi 
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AC-MT 6-11: Test di valutazione delle abilità di 
calcolo nella scuola primaria (3) 
Fasce di prestazione 
 
 
Seconda 
iniziale 

Ottimale Sufficiente Richiesta di 
attenzione 

Richiesta di 
intervento 

Operazioni 
scritte 

4 2-3 1 0 

Conoscenza 
numerica 

22-21 20-17 16-13 ‹13 

Terza iniziale Ottimale Sufficiente Richiesta di 
attenzione 

Richiesta di 
intervento 

Operazioni 
scritte 

8-7 6-5 4-3 ‹3 

Conoscenza 
numerica 

22 21-18 17-15 ‹15 
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AC-MT 6-11: Test di valutazione delle abilità di 
calcolo nella scuola primaria (4) 
Fasce di prestazione 
 
 Quarta 
iniziale 

Ottimale Sufficiente Richiesta di 
attenzione 

Richiesta di 
intervento 

Operazioni 
scritte 

8 7-6 5-4 ‹4 

Conoscenza 
numerica 

›20 20-16 15-13 ‹13 
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AC-MT 6-11: Test di valutazione delle abilità di 
calcolo nella scuola primaria (5) 
Le prove 
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La soluzione dei problemi   
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La soluzione di problemi aritmetici   
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Le abilità cognitive coinvolte   



Esercitazioni - Soluzioni 
 

 

1. Esercitazione  
 

 

Che ruolo hanno i processi semantici nell’apprendimento del calcolo? 

             I processi semantici riguardano la percezione della quantità non mediata dal conteggio, il 
cosiddetto subitizing. Un bambino molto piccolo è già in grado di indicare che un insieme 
possiede più elementi di un altro senza contarli. Questa competenza costituisce un 
prerequisito importante ai fini dell’apprendimento successivo. 

 

 A che età i bambini possiedono già alcuni principi del counting? Quali sono? 

             A 2/3 anni il bambino possiede già il concetto di corrispondenza biunivoca (se diamo al 
bambino 3 caramelle e gli chiediamo di distribuire 1 caramella a ciascuno dei suoi compagni, 
è in grado di farlo). A 3 anni e mezzo possiede il concetto di cardinalità (sa che l’ultima parola 
detta nel conteggio di un insieme corrisponde al numero degli oggetti contati) 

 

Quali sono le difficoltà di un bambino che presenta una debolezza delle procedure esecutive? 

             Non utilizza procedure di conteggio facilitanti (sovraccarico mnestico), difficoltà nella 
condotta da seguire per la specifica operazione, difficoltà nella progettazione e nella verifica. 
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