BES
e
MATEMATICA
Giornata Pedagogica
Laives, 02 settembre 2014
Valentina Dalla Villa

ATTENZIONE

MOTIVAZIONE
MEMORIA

LINGUAGGIO

CAPACITA’ VISUOMOTORIE

ORIENTAMENTO SPAZIO/TEMPORALE
…

PENSIERO

Da Vianello R., Difficoltà di apprendimento, situazioni di handicap, integrazione. Edizioni junior, Bergamo, 1999
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SONO COINVOLTI MOLTI PROCESSI
COGNITIVI E VENGONO ATTIVATE
MOLTEPLICI AREE MENTRE
“FACCIAMO MATEMATICA”

La discalculia: difficoltà …

Valentina Dalla Villa



… in compiti relativi all’automazione delle procedure di conteggio,
anche a mente, come ad esempio nel contare a salti o contare
all’indietro




… nell’enumerazione, nei cambi di decina e/o omette numeri




… ad imparare le tabelline e recuperare fatti numerici




… nelle procedure (calcoli in colonna, espressioni, …)



...nella risoluzione dei problemi nonostante l’integrità delle capacità
logiche …



a comprendere o nominare i termini, le operazioni o i concetti
matematici e decodificare problemi scritti in simboli matematici

… nella scrittura e lettura dei numeri, anche complessi e confusione
dei simboli matematici (+ scambiato con il X)

… con i disegni di geometria e con le loro definizioni, con gli strumenti
di misura, peso,altezza,…

… nella gestione dello spazio, con problemi nell’incolonnamento delle
operazioni
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LA MATEMATICA E’ UNA DISCIPLINA
AMPIA E COMPLESSA

DOMINI DEI CONTENUTI:

DOMINI COGNITIVI:

AMBITI

PROCESSI
LE DUE DIMENSIONI PER LA
VALUTAZIONE IN MATEMATICA
secondo l’INVALSI

NUMERO
SPAZIO E FIGURE

CONCETTI E PROCEDURE
RAPPRESENTAZIONE

DATI E PREVISIONI

MODELLIZZAZIONE

RELAZIONI E FUNZIONI

ARGOMENTAZIONE

I RIFERIMENTI LEGISLATIVI


LEGGE 170 DEL 2010



LINEE GUIDA ALLEGATE AL
DECRETO MINISTERIALE NR.
5669 DEL 12 LUGLIO 2012



1.3  la discalculia

ART. 1 Com. 5  DISCALCULIA

“… si intende per discalculia un
disturbo specifico che si

AREA DEL CALCOLO:

manifesta con una difficoltà



4.1.2  in scuola dell’infanzia

negli automatismi del calcolo



4.2.2  in scuola primaria

e dell’elaborazione dei numeri”



4.3.3  in scuola secondaria di
I e II grado

ICD-10 : F81.2  Disturbo specifico delle abilitá aritmetiche
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La dislaculia interessa
Valentina Dalla Villa

Organizzazione della cognizione numerica
ovvero
il sistema del numero,
l’intelligenza numerica basale
• Subitizing: riconoscimento immediato di piccole quantità
• Meccanismi di quantificazione
• Seriazione
• Comparazione
• Strategie di composizione e scomposizione di quantità
• Strategie di calcolo a mente

Procedure esecutive e del calcolo
• Lettura e scrittura dei numeri
• Incolonnamento
• Recupero dei fatti numerici
• Algoritmi del calcolo scritto vero e proprio

- Da “LINEE GUIDA ALLEGATE AL DECRETO MINISTERIALE NR. 5669 DEL 12 LUGLIO 2012”, 1.3, La discalculia
- Consensus Conference, 2007

Meccanismi semantici
Sistema del numero

Meccanismi lessicali

Discalculia

Meccanismi sintattici
Memorizzazione
dei fatti numerici
Procedure esecutive
Sistema di calcolo

Fatti numerici
Calcolo scritto

Condizione mista
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L’INTELLIGENZA NUMERICA
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PRINCIPALI MECCANISMI INNATI:
• Subitizing: riconoscimento immediato ed accurato di piccole quantità
senza la capacità di contare <4-6
• n + 1 a partire da 1 (un insieme di oggetti può essere manipolabile)
• n–1
• Corrispondenza biunivoca
• Ordine stabile
• Accesso semantico preverbale precede accesso verbale
Dalla letteratura (Gelman e Gallistel; Fuson; Karmilov Smith; Butterworth)

SENSO DEL NUMERO
Capacità di percepire,
rappresentare
e manipolare quantità
numeriche.

«La natura fornisce un nucleo di capacità
per classificare piccoli insiemi di oggetti nei
termini delle loro numerosità [...] per
capacità più avanzate abbiamo bisogno
dell'istruzione, ossia di acquisire gli
strumenti concettuali forniti dalla cultura in
cui viviamo»
Butterworth (1999)

Teoria dei principi del conteggio
I tre principi del « contare»
individuati dalle ricercatrici Gelman e Gallistel, 1978 :

1. il principio della corrispondenza biunivoca (a ogni elemento
dell'insieme contato deve corrispondere una sola parola-numero e
viceversa)
2. il principio dell'ordine stabile (le parole-numero devono essere
ordinate in una sequenza fissa e inalterabile: 1-2-3)
3. il principio della cardinalità (l'ultima parola-numero usata nel
conteggio rappresenta la numerosità dell'insieme)
Dai 2 anni ai 5 circa
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IL SISTEMA DEL NUMERO
processi base implicati nella costruzione
dell’abilità numerica
PROCESSI SEMANTICI
(regolano la
comprensione della
quantità)
3 = ★★★

PROCESSI SINTATTICI
(grammatica interna =
regolano il valore
posizionale delle cifre)
13: 1 Decina e 3 Unità

PROCESSI LESSICALI
(regolano il nome del
numero)
3, tre

CONTEGGIO
Capacità di rispondere alla domanda: “quanti sono
…?”. Presuppone il principio di corrispondenza
biunivoca, all’ordine stabile, e alla cardinalità

CALCOLO A MENTE
È la competenza fondamentale all’evoluzione della
cognizione numerica
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CALCOLO SCRITTO

PROCESSI SEMANTICI

Subitizing:
riconoscimento
immediato di 4
elementi senza
contare
- Stima della numerosità
- Comparazione
- Seriazione
- Conteggio
Valentina Dalla Villa

 
 

Sono sempre 4 elementi:
Da uso di oggetti concreti
di diversa forma, colore,
Dimensione …
Alla capacità di operare
in modo astratto

TIPO di ERRORE: 23 è minore di 17
Rappresentazione astratta del numero

PROCESSI SEMANTICI
Capacità di comprendere il significato dei numeri attraverso una
rappresentazione mentale di tipo quantitativo con l’obiettivo finale
della corrispondenza numero-quantità
Riconoscimento della
quantità: subitizing

Rappresentazione
quantitativa del numero
(data dalla numerosità degli
elementi figurati)

★★★★
Dal concreto
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Corrispondenza
numero quantità

All’etichetta verbale
corrispondente

Quattro/4
All’astratto

PROCESSI LESSICALI
Capacità di attribuire il nome ai numeri
competenza di natura verbale

Connessione tra simboli scritti dei
numeri e corrispondenza alle
relative quantità
Dire la sequenza
(Enumerare)

Passaggio di
trascodifica da un
codice all’altro

Saper leggere e
scrivere i numeri
Trentacinque=35

ENUMERARE è diverso da CONTARE (COUNTING)
Il counting implica:
• sapere stabilire una corrispondenza biunivoca
• riconoscere il valore cardinale del numero, che
permette di rispondere alla domanda: Quanti sono?
dove si integrano competenze lessicali e semantiche
Valentina Dalla Villa

Possibili errori
Classificazione degli errori di conteggio
OMISSIONE

....52, 51, (50), 49....
....48, 47, (46), 45.....

SOSTITUZIONE

…51, (50), 40, 49....
....77, 66, 75, 74....

INVERSIONE
SEQUENZA

.....86, 85, 84, 85, 86....

PERSEVERAZIONE ....39, 38, 37, 39, 35.....

RAPPRESENTAZIONE
ASTRATTA
ERRATA DEL NUMERO
Valentina Dalla Villa

23 è minore di 17

Vedi esempio di AC-MT
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L’AREA DEL CALCOLO
nella scuola dell’infanzia
Creare una rappresentazione mentale dell’idea di numero, del
concetto di quantità numerica, inteso come concetto astratto, al
di là delle caratteristiche dell’oggetto contato.
Cosa fare:
• Distinguere tra grandezze di oggetti e numerosità degli stessi
avviamento all’acquisizione delle parole-numero con la consapevolezza che le
qualità percettive degli oggetti sono indipendenti dalla dimensione di numerosità
Come fare:
- Attività di STIMA di piccole numerosità (es. quanti sono …)
- Attività di confronto di quantità (di più, di meno, tanti quanti …)
-Lavorare sempre in SITUAZIONI CONCRETE, INFORMALI, LUDICHE con
manipolazione e rappresentazione attraverso diversi codici (es. analogico, verbale e
arabico, …)
Dalle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento.
D.M. 5669 del 12 luglio 2011
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- Connessione tra simboli scritti del numero e la corrispondenza alle relative
quantità (almeno entro il 10)
- Riconoscimento di piccole quantitá
- Calcolo a mente almeno entro la decina (anche con supporto di materiali)
- DIDATTICA: lavorare sulle abilità di conteggio (anche a due a due)
LINEA DEI NUMERI, materiale di ogni tipo
Strategie di potenziamento dell’intelligenza numerica devono riguardare:
- Processi semantici
- Processi lessicali
- Processi di conteggio
- Calcolo a mente (significato delle operazioni per operare consapevolmente)
- Calcolo scritto

CONTEGGIO E CALCOLO A MENTE

Competenze numeriche in ingresso:
- Enumerazione fino al 10
- Conteggio fino al 5
- Cardinalitá del numero
- Comparazione piccole quantitá

Consensus Conference, 2007

L’AREA DEL CALCOLO
nella scuola primaria

MECCANISMI SINTATTICI
Riguarda il valore posizionale delle cifre,
la “grammatica interna al numero”
Es:

da u
1 3
3 1
Ma anche 1/3 e 1 3

La posizione cambia
nome e semante

Relazioni spaziali tra le cifre

• Dettato di numeri (tra processo lessicale e sintattico)
• Lettura di numeri (tra processo sintattico e lessicale)
• Trasformazione in cifre:
• da parole-numero a numerali
• codifica sintattica del numero
Operazioni di transcodifica numerica
Differenza tra 35 e 53  si accede poi alla rappresentazione semantica della quantità
 si modifica il nome del numero accedendo al lessico
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In base a questi meccanismi possiamo
classificare gli errori
Errori semantici: non riconosce il significato del numero, ovvero la sua grandezza
★★★★★ = 2
v. COMPARAZIONE  Giudizio di numerositá  45
54
v. SERIAZIONE  Riordino di sequenze numeriche
v. STIMA  Approssimazione numerica (AC-MT 11-14)
Errori lessicali: Sbaglia a pronunciare il nome del numero
es. Scrive o legge 6 al posto di 8
Enumerazione e scrittura dei numeri
Errori sintattici: non conosce il valore di una cifra in base alla sua collocazione nel numero
Coinvolge anche gli aspetti lessicali
es. 2 e 5 nel 25 hanno un valore diverso rispetto al 52: rappresentazione di quantità
diversa e lettura in modo diverso
(es. ottocentoventicinque: 80025  scrittura dei numeri)
Scrivi centotre: “1003”
Scrivi milletrecentosei: “1000306”
Scrivi centoventiquattro: “100204”
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Scrivi centosette: “1007”

DISTURBO DI CALCOLO

DIFFICOLTA’ DI CALCOLO
IL PROFILO APPARE SIMILE AL DISTURBO

BASI BIOLOGICHE

2,5% COMORBIDITÀ
- DISLESSIA

SPECIFICITA’
2 SU 1000

- DIFFICOLTÀ NELLA
SOLUZIONE DI
PROBLEMI

L’INTERVENTO RIABILITATIVO
(e un buon potenziamento)
OTTIENE
BUONI RISULTATI IN BREVE TEMPO

L’INTERVENTO RIABILITATIVO NORMALIZZA(?)

Valentina Dalla Villa

Dalle slide di Daniela Lucangeli, Nevegal, giugno 2011

CALCOLO MENTALE
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Capacità di svolgere calcoli mentalmente
1. Parte dal counting all (conteggio esplicito sulle dita con conteggio totale)
2. Passa al counting on (conteggio a partire da un numero dato: o primo numero o
numero maggiore)
3. Necessita dell’apprendimento di strategie efficaci (ad ognuno la sua strategia
 flessibilitá ed inventiva)

• COMPOSIZIONE E SCOMPOSIZIONE DEI NUMERI IN INSIEMI PIU’ SEMPLICI
• RAGGRUPPAMENTO
• ARROTONDAMENTO ALLA DECINA
• PROPRIETA’ DLLE QUATTRO OPERAZIONI
(elaborazione dei segni e procedura di calcolo)
• RECUPERO DEI FATTI ARITMETICI (risposta immediata)

I FATTI NUMERICI
Risultati di procedure
aritmetiche già posseduti
nella memoria, utili per
velocizzare i calcoli a
mente

Fattori di influenza

Ordine di presentazione dei
fattori
Metodologia d’insegnamento

Es: addizioni e sottrazioni
entro il 10 e tabelline, altri
risultati memorizzati

Lavorare comunque prima sul ragionamento
Non sovra - caricare la memoria di lavoro!

1. Comprendere il concetto in questione
2. Memorizzare, automatizzare e consolidare
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Uso effettivo dei fatti

Se disturbo a carico di
MLT, inutile far
imparare le tabelline:
apprenderne solo
alcune.
Es. tabellina del 5

38 + 25

30 + 20 = 50
8 + 5 = 13

38 + 20 = 58 + 2 + 3 =
60 + 3 = 63

50 + 13 = 63
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38 + 2 + 23 =
40 + 23 = 63

7+5

7+5=7+3+2
7+5=2+5+5
Valentina Dalla Villa

Valentina Dalla Villa

DAL CALCOLO A MENTE …
… AL CALCOLO SCRITTO
Calcolo a mente
(recupero di fatti e
strategie)

Comprensione dei
simboli

Incolonnamento

Conoscenze procedurali

Calcolo scritto
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CALCOLO SCRITTO
 Richiede conoscenza numerica (lessico, sintassi, semantica)

 Richiede abilità di calcolo, strategiche o automatizzate (fatti)
 Necessita di conoscenza/apprendimento procedurali specifiche
(algoritmi delle 4 operazioni)

 Supporto al sistema mnestico: evitare il sovraccarico
Sequenza di azioni da compiere per
svolgere un’operazione aritmetica
Ha il compito di automatizzare procedure ed algoritmi e
NON di sviluppare strategie né di potenziare le abilità di intelligenza numerica
•Procedimento da dx a sx per addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni
•Procedimento da sx a dx per divisioni
•Regole specifiche per ciascuna operazione (prestiti, riporto)
•Algoritmi che sono associazioni di diverse operazioni (v. moltiplicazione e
divisione)
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AREA DEL CALCOLO
nella scuola superiore di I e II grado
Il ruolo dell’IMPOTENZA APPRESA:
BLOCCO AD APPRENDERE SIA IN SENSO COGNITIVO CHE MOTIVAZIONALE

Disturbi dell’apprendimento
Fattori
neurobasali

Fattori
psicologici
Impotenza appresa

Da tenere in considerazione i seguenti principi guida:
- Gestire, anche in contesti collettivi, almeno parte degli interventi in modo
individualizzato
- Aiutare, in fase preliminare, l’alunno a superare l’impotenza guidandolo verso
l’esperienza della propria competenza
- Analizzare gli errori del singolo alunno per comprendere i processi cognitivi che
sottendono all’errore stesso con intervista del soggetto
- Pianificare in modo mirato il potenziamento dei processi cognitivi necessari
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Errori nel sistema del calcolo
 Errori procedurali e di applicazione/ scelte di
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strategie

 Difficoltà visuo - spaziali
 Errori nel recupero di fatti aritmetici
 Errori di applicazione di formule
 Errori di comprensione semantica

Una volta compreso dove si blocca il meccanismo, si trova la strategia didattica più
efficace per l’eliminazione dell’errore e il consolidamento delle competenze

Calcolatrice, tavola pitagorica, formulario personalizzato, … sono
di supporto ma NON di potenziamento: riducono il carico ma non
aumentano le competenze

Esempi di errori
• 34 x
2=
_______
36
• 32236=
_______
314
 225

: 5

22
2
 17+
14=

14

esegue una somma: errore intelligente. Attenzione alla componente
visuo-spaziale, il x è spostato di pochi gradi dal +. Lavorare sul
visuo e non sulla moltiplicazione.

usa il verbale, più grande meno il più piccolo.

usa il numerico ma parte da dx (dal 5), come in tutte le
altre operazioni la DIVISIONE: parte da sx
verbale: leggiamo da sx a dx
parte da dx e ha “spento” l’intelligenza numerica non
guarda il giudizio di numerosità

______
111
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Esempi di Errori Intelligenti
34 x
2=
36

27 x
15 =
55

2377 107 =
2200

27 x
3=
621

46 +
7=
322

322 36 =
314

112 18 =
106

327 +
43 =
389

Da slide di Daniela Lucangeli, Mario Perona, Universitá di Padova
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L’IMPORTANZA DEI TEST “CONOSCITIVI”
 Ci danno una conoscenza più approfondita e
“didattica” delle reali competenze del’alunno e della
classe in generale (v. test collettivi)

… E LA NECESSITÀ DI OSSERVAZIONI MIRATE
 Attenzione a non dare giudizi
soggettive discriminanti

 Utilizzare tabelle condivise se esiste
un problema.
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STRUMENTI PER
LA CONOSCENZA

CONOSCENZA
NUMERICA
AC MT
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MATEMATIC
A

SOLUZIONE DI
PROBLEMI
SPM

ABILITA’
VISUOSPAZIALI
GEOMETRIATEST

RAGIONAMENTO SULLA
TAVOLA PITAGORICA
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7 X 8 = (5+2) X (5+3)
25 + 15 + 10 + 6 = 56

25
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10

6

In questo modo basta imparare le tabelline fino al 5 e lavorare piuttosto
sulla capacità di scomposizione del numero.
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UN ESEMPIO CON LA MOLTIPLICAZIONE

23 x 13
x

20

3

x

20

10

200

30

10

200

+

30

230

3

60

9

3

60

+

9

69

39

299

260
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3

UN METODO
ALTERNATIVO PER LE
TABELLINE
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Un esempio con la moltiplicazione

http://it.wikipedia.org/wiki/Moltiplicazione_araba
Valentina Dalla Villa

InColonnAbili

Moltiplicazioni cinesi

http://1.bp.blogspot.com/-xSIIShBLnEA/TezyQj7UN-I/AAAAAAAAC3I/uXMMdTLnphM/s1600/moltiplicazione_maya_1.jpg
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Moltiplicazioni in piramide

Tratto da: http://php.math.unifi.it/convegnostoria/liberabaci.pdf
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Per superare le difficoltà
visuo spaziali

Si veda anche il software
InColonnAbili
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GRAZIE PER
L’ATTENZIONE
Ognuno di noi è un genio. Ma se si giudica un pesce
dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, lui passerà
l’intera vita a credersi stupido”
Albert Einstein
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