
CTI VREST CORSO SUL PROTOCOLLO DI INTESA PER LE ATTIVITÀ DI IDENTIFICAZIONE PRECOCE 
DEI CASI SOSPETTI DI DSA  

Approfondiamo... 

Per stimolare l’intelligenza numerica 
alla scuola primaria è necessario 
partire da situazioni a-didattiche, 
creare nuovi strumenti, utilizzare 
con creatività gli strumenti 
strutturati e cogliere le stimolazioni 
degli alunni. Si deve offrire il 
maggior numero di situazioni a 
supporto dei concetti, utilizzando i 
simboli con molta gradualità. Per 
affrontare le situazioni 
matematiche occorre evitare 
ripetitività, stimolare la scoperta 
personale, liberare la creatività.  

 

 

A cura di Cristina Castagnetti e Luisa Mori 



                    

Capacità innata di “ intelligere”, capire, pensare al mondo in 
 

 termini di numeri e di quantità.    

                                                                          (Lucangeli)  

 
Intelligenza numerica  



Intelligenza numerica 

Innata 

Necessita del potenziamento dello sviluppo  
prossimale tramite l'istruzione dei processi 

dominio specifici 
(Lucangeli) 



 

 

“La natura fornisce un nucleo di capacità per classificare piccoli 

insiemi di oggetti nei termini della loro numerosità … per 

capacità più avanzate abbiamo bisogno dell’istruzione, ossia di 

acquisire gli  strumenti concettuali forniti dalla cultura in cui 

viviamo” 
( Butterworth, 1999 ) 

contare 
Capacità  
innate 

Acquisizioni  
matematiche 

Natura Cultura 



Competenza innata:  riconoscimento visivo 
di quantita' 

Neonati e bambini di pochi mesi sono in grado di: 

 percepire la numerosità di un insieme visivo di 
oggetti in modo immediato, senza contare  
(subitizing)  

 distinguere i cambiamenti di numerosità 
provocati dall’aggiunta/sottrazione di oggetti 
(aspettative aritmetiche) 

 



La scuola potenzia la zona di sviluppo 
prossimale (vygotsky) 

PLASTICITA' CEREBRALE 

Nel nostro cervello, ciò che viene potenziato si 
stabilizza, ciò che non viene potenziato nell'età 
della plasticità cerebrale va in una sorta di 
stand-by. 

Insegnando ad un bambino non si danno solo 
informazioni e competenze ma si modella il 
sistema nervoso centrale.  

                                      (Lucangeli) 



Potenziamento della zona di sviluppo 
prossimale 

ZONA DI SVILUPPO PROSSIMALE 

Compiti al di sopra non producono 
apprendimento.Il soggetto non è in grado di 
elaborarli  

Compiti al di sotto non producono apprendimento.  
Il soggetto è già capace  

Una buona istruzione dovrebbe essere mirata alla sfera di sviluppo prossimale dell’alunno 
 che corrisponde allo spazio intermedio, tra il livello del suo sviluppo attuale e il suo livello di 
sviluppo potenziale, determinato dalla sua capacità di soluzione di problemi con l’assistenza di 
un adulto o compagno competente. 



Le abilità di conteggio  

Pre-verbali verbali 

 Subitizing   
 Stima 
 Acuità numerica 

 Associare etichette 
alle quantità: 

 
 

“ DUE” 



Il subitizing è l'abilità di individuare il numero di elementi 
 in modo rapido senza contare (3-4 elementi) 

 



 La stima è un processo che permette l'individuazione  

superiori a 3-4 quando il conteggio non è possibile. 



Acuità numerica è la capacità di discriminare fra insiemi di differenti 
  
numerosità quando il conteggio non è possibile. 



Principi del processo del conteggio 
(Gelman e Gallistel) 

Ordine stabile 
(“uno”, “due”, “tre”..) partendo da uno 
 

Corrispondenza biunivoca 
(ogni elemento associato a parola-numero) 

Cardinalità 
(l'ultima parola-numero corrisponde a 
numerosità) 

Astrazione (qualunque cosa può 
essere contata) 

Irrilevanza dell'ordine  
(l'ordine non modifica la numerosità) 

2 anni 

6 anni 
 

 

 

 

 



Fasi di acquisizione del processo del 
conteggio 

(Lucangeli) 

2 anni 

6 anni 

Numeri come sequenze di parole 
 (“uno”, “due”, “quattro”, “sei”, “dieci”) 

La sequenza inizia da qualsiasi punto della serie 
(prima-dopo 
“quattro”, “cinque”, “sei”) 

Enumerare avanti-indietro 
(“tre, quattro, cinque”, “dieci, nove, otto” 
+ e -) 



Errori più comuni nell'apprendimento del 
conteggio 

ERRORE DESCRIZIONE 

Sovra/sotto-conteggio Non c'è corrispondenza tra la 
pronuncia del numero e oggetto 
da enumerare 

Omissioni Saltare uno o più oggetti nella 
fase di conteggio 

Doppio conteggio Contare un oggetto più volte 

Sequenza parole-numero errata Uso di sequenza numero errata 

Ora facciamo un test.... 



Cognizione numerica 
 

      Si basa su: 
 
 • Processi semantici (regolano la comprensione della quantità) 
 
 • Processi lessicali (regolano il nome del numero) 
 
 • Processi sintattici (regolano il valore posizionale delle cifre) 



Sistema di comprensione 

• Comprensione simboli (+,-,=…) 
   
• Saper ordinare numeri per valore quantitativo da + a – e 
viceversa   
 
• Saper confrontare numeri quantitativamente   
 
• Conoscere il valore posizionale delle cifre 



Sistema del calcolo 

1. Elaborazione dei segni delle operazioni  
  
2. Fatti numerici  
 
• Tabelline  
• Calcoli semplici entro il 10  
• Risultati memorizzati ai quali si accede senza eseguire l’algoritmo di 
soluzione 

   
3. Procedure di calcolo  
 
• Regole di esecuzione  
• Incolonnamento 
 Prestiti e riporti 



Sistema di produzione 

 Saper numerare in avanti e all’indietro   
 
• Saper scrivere numeri sotto dettatura   
 
• Ricordare tabelline 
   
• Saper incolonnare  
  
• Ricordare combinazioni e fatti numerici 



Errori nel sistema del calcolo 

 
1. Errori visuo-spaziali (es. 
incolonnare numeri- i segni 
dell'operazione- seguire direzione 
procedurale) 
 
2. Errori nel recupero di  
procedure (es. non utilizzo di 
procedure di conteggio facilitanti--> 
3+5---> partire da 5 e aggiungere 3) 

1. Errori lessicali (es. 
sbaglia a pronunciare il 
nome del numero- scrive o 
legge 6 al posto di 8) 
 
2. Errori sintattici (es. non 
riconosce il  valore della 
cifra nel numero- 2 e 5 nel 
25 hanno valore diverso e 
rappresentano una quantità 
diversa che presi 
singolarmente) 

Errori 

Errori nel sistema del  
numero 



Segnali precoci 

1- difficoltà nel riconoscimento di piccole quantità 
 
2- difficoltà nella lettura/scrittura dei numeri entro il 10 
 
3- difficoltà nel calcolo orale entro la decina anche con  
supporto concreto 


