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1. PREMESSA 
 DEFINIZIONE DELLE PRINCIPALI DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO 
 
 

Le difficoltà di apprendimento in età evolutiva sono suddivisibili in disturbi specifici 

dell'apprendimento (DSA) e disturbi non specifici  di apprendimento (DNSA). Queste due 

categorie sono definite qui di seguito. 

Si può porre una diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento quando, a test 

standardizzati di lettura, scrittura e calcolo, il livello di una o più di queste tre competenze 

risulta di almeno due deviazioni standard inferiore ai risultati medi prevedibili, oppure l’età 

di lettura e/o di scrittura e/o di calcolo è inferiore di almeno due anni in rapporto all’età 

cronologica del soggetto, e/o all’età mentale, misurata con test psicometrici standardizzati, 

nonostante una adeguata scolarizzazione. Tali disturbi (denominati dislessia, disortografia 

e disgrafia, discalculia) sono sottesi da specifiche disfunzioni neuropsicologiche, isolate o 

combinate. 

Nel DSM sono inquadrati nell'Asse I come Disturbi della Lettura, dell'Espressione Scritta e 

del Calcolo. 

Nell'ICD vengono inseriti all'interno dei disturbi dello Sviluppo Psicologico con il termine di 

Disturbi Specifici delle Abilità Scolastiche (DS di Lettura, di Compitazione, delle Abilità 

Aritmetiche e DS misto). 

I disturbi non specifici di apprendimento si riferiscono ad una disabilità ad acquisire nuove 

conoscenze e competenze non limitata ad uno o più settori specifici delle competenze 

scolastiche, ma estesa a più settori. Il Ritardo Mentale, il livello cognitivo borderline, 

l'ADHD, l'Autismo ad alto funzionamento, i Disturbi d'ansia, alcuni quadri Distimici, sono 

alcune tra le categorie o entità diagnostiche che causano o possono causare disturbi non 

specifici dell'apprendimento. 

Sia il DSM IV che l'ICD-10 prevedono anche una categoria diagnostica denominata 

Disturbo di apprendimento non altrimenti specificato, categoria residua del capitolo dei 

disturbi specifici di apprendimento. Prima di includere il disturbo di un bambino in questa 

categoria diagnostica è necessario escludere la presenza di una eziologia tra quelle che 

notoriamente possono incidere negativamente sull’apprendimento e che possa di per sé 

giustificare il quadro clinico. 

Consideriamo la diagnosi di dislessia e disortografia, ad esempio, non può essere 

formulata prima della fine della II classe elementare. Tuttavia, già in I elementare possono 

essere rilevati, come indicatori di rischio, segni importanti di discrepanza tra le 

competenze cognitive generali e l'apprendimento della lettura e scrittura.  
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I parametri essenziali per la diagnosi di dislessia, nei sistemi verbali trasparenti come la 

lingua italiana, sono la rapidità misurata come il tempo di lettura di brani, parole o sillabe, e 

la correttezza misurata come numero di errori di lettura e scrittura, che si discostino per 

difetto di almeno due deviazioni standard dalle prestazioni dei lettori della stessa età o 

risultino di due anni inferiori rispetto all’età cronologica. La comprensione del testo non 

concorre alla formulazione della diagnosi di dislessia, anche se fornisce informazioni utili 

sull'efficienza del lettore. 

E' anche possibile parlare di disturbo specifico dell'apprendimento in presenza di un'altra 

patologia dell'apprendimento, ad esempio in caso di ritardo mentale. In questo caso la 

diagnosi prevede un difetto di almeno due deviazioni standard o di almeno due anni o più 

rispetto alle prestazioni prevedibili sulla base del ritardo mentale o altra patologia e non 

solo rispetto all'età cronologica ed al livello di istruzione. 

Il  disturbo  specifico  di  lettura,  o  dislessia  evolutiva,  si  manifesta come  una  difficoltà,  

a  vari  livelli,  nell’apprendimento e dunque nell’esecuzione dei compiti di lettura  e, 

conseguentemente,  di scrittura;  colpisce  bambini  dotati  d’intelligenza  normale,  che  si 

presentano  motivati ad imparare,  con  un’adeguata  esperienza scolastica e sociale  e  

che  non presentano  deficit né sensoriali,  né neurologici né di tipo socioculturale. 

La  diagnosi  viene  posta non prima  dei 7 anni, quando  sia  stata superata la prima  fase  

di  apprendimento  della  lettura, con tutte le difficoltà che questo complesso processo può 

comportare a livello di codificazione e decodificazione del  linguaggio  scritto. I parametri 

considerati  per una  diagnosi  sono  quelli  di  velocità e correttezza di lettura  adeguati  

all’età  del  soggetto. Frequentemente l’ipotesi diagnostica  viene  posta  dall’insegnante  

durante la classe III  o IV elementare,  per il  persistere di difficoltà nell’apprendimento  

della letto-scrittura. Colpisce circa il  5% dei bambini in età  scolare:  da  questa definizione 

sono esclusi tutti quei bambini che hanno un disturbo di apprendimento  secondario legato 

per  esempio a scarsa stimolazione socio-culturale, problemi neurologici, sensoriali, ritardo 

di sviluppo, o difficoltà cognitive.  

La  dislessia può  associarsi  a  disgrafia, disortografia  e  discalculia in quanto presentano 

basi e prerequisiti comuni: l’associazione di questi  disturbi  si presenta  normalmente  con  

diverso grado di intensità. Una sottocategoria  della  dislessia  riguarda i  bambini con un 

precedente disturbo specifico di linguaggio, in quanto la lettura e la scrittura ripropongono 

al bambino, ad un livello più alto, le difficoltà che ha avuto nell’apprendimento della lingua 

orale.  

Questa disabilità può esordire in  vari modi  e comunque permane lungo tutto il  corso  

della  vita  dell’individuo  anche  se  con  diversi  gradi di espressività in funzione  della  
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gravità  del  disturbo,  delle caratteristiche  cognitive  del  soggetto  e  delle  opportunità  

educative e relazionali che il bambino riceve.  

Tale permanenza è data dalla sua origine genetica: ad oggi è infatti certa l’origine 

costituzionale  del  disturbo,  anche  se  ancora  non  ne sono stati precisati i meccanismi 

esatti. Si attesta una tendenza alla familiarità:  il disturbo  può  essere  presente  in  più  

membri  di  una stessa famiglia, anche se con  intensità  diversa. In ogni caso è bene 

affermare  che  la  base  genetica  e  biologica  dà  la  predisposizione  al disturbo,  ma  

l’influenza significativa di fattori  ambientali (ambiente socio-culturale dei  genitori,  scuola)  

è  determinante  nell'amplificarlo o  contenerlo. Dunque è necessaria  un’identificazione  

precoce  del disturbo,  perché il  soggetto  possa  essere  sottoposto  in  tempo  utile 

ad un efficace percorso riabilitativo. Nella  lettura  dislessia  la  componente  più  

compromessa  è  la decodifica,  ovvero  la  correttezza  e  la  rapidità  con  cui  il  soggetto 

legge,  cioè  “decifra”  il  testo  scritto.   

La  comprensione del  testo  può essere variabile ed è legata alla qualità della decodifica. 

Sono qui di seguito elencati gli errori più frequenti e rilevanti: 

o Confusione  di  lettere  che  hanno  tratti  visivi  simili  o speculari: “e / a”; “r / e”; “m / 

n”; “b / d”; “p / q”. 

o Confusione  di  lettere  che  rappresentano  coppie  di  suoni sordo/sonoro:  “f / v”;  

“c / g”; “p / b”; “s /z”. 

o Rovesciamento o inversione grafica dell’ordine di lettere o di numeri:  ad  esempio,  

“6  /  9”;  “21  /  12”;  “il  /  li”  ;  “al  /  la”; etc.. 

o Omissione sistematica di sillabe o suoni singoli. 

o Inserimento  di  sillabe  o  di  suoni  singoli  non  richiesti  nel contesto della parola. 

o Trasposizioni sillabiche: ad esempio “tavolo = vatolo”. 

o Errori che investono le doppie. 

o Errori nella decodifica di digrammi come gn-, gl-, sc-, cq-. 

o Sistematica  confusione  tra  le  vocali,  scambiando  “a”  con “e”, oppure “o” con “u” 

e così  via. 

o Sistematica  presenza  di  errori  su  particolari  pattern ortografici. 

o Difficoltà  nell’uso  della  punteggiatura  e  nella  collocazione delle lettere 

maiuscole. 

Si possono inoltre  osservare  difficoltà  che investono  indirettamente le operazioni con la 

lingua scritta, ad esempio: 

o Difficoltà  nell’uso  dello  spazio  del  foglio,  che  riguardano  il non  rispetto  delle  

righe  o  dei  quadretti,  o  la  direzionalità sinistra-destra. 
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o Difficoltà nelle prassie di scrittura. 

o Frequente di perdita del segno durante la lettura. 

o Difficoltà nella copia da modello. 

o Difficoltà nella memoria fonologica a breve termine. 

I  soggetti  con  dislessia  evolutiva  possono  presentare  una  serie  di difficoltà  legate  

alla  scansione  temporale  e  alla  sua memorizzazione:  una  difficoltà  tipica  consiste 

nella  lettura dell’orologio  analogico,  nella  memorizzazione  dei  giorni  della settimana, 

dei  mesi  e  così  via.  Si  registrano  inoltre  difficoltà  nella ritmicità  e  nella  seriazione  

(mantenimento del ritmo e memorizzazione  delle  informazioni  in  sequenza:  filastrocche  

o poesie, ordine alfabetico, tabelline), ma anche nella manualità fine e nella  

coordinazione, che si possono manifestare sia a livello di difficoltà nel vestirsi,  

nell’allacciarsi  le  scarpe,  nel  riconoscimento destra/sinistra. 

Questi sintomi sono quelli che più frequentemente si riscontrano nei bambini  dislessici;  

possono  però  associarsi  altri  elementi  di  tipo comportamentale  per  negare  il  

problema  o  per  gestire  la frustrazione  dell’insuccesso scolastico. In questi  casi alcuni  

bambini cominciano  ad adottare un pessimo comportamento, disturbando la classe, 

attribuendosi il ruolo di “buffone”, o chiudendosi in se stessi. 

Nel corso degli ultimi decenni, sulla base dell’analisi di alcuni tipici segni ottenuti mediante 

l’applicazione di test psicometrici, neuropsicologici e psicolinguistici (metodo della diagnosi 

indiretta) e sulla base dell’analisi degli errori di lettura e scrittura (metodo della diagnosi 

diretta). 

Attraverso l’approccio diretto è possibile ottenere una definizione operativa di dislessia 

come un disturbo della lettura in cui le performance di lettura e scrittura mostrano 

l’esistenza di deficit cognitivi nella funzione visivo-gestaltica1, in quella uditivo analitica od 

in entrambe. 

Questa definizione, unitamente con i sottotipi identificati risulta compatibile con buona 

parte delle descrizioni effettuate con il metodo indiretto: da ciò risulta evidente che la 

dislessia costituisca un’entità nosologica definita da un pattern di deficit cognitivi specifici, 

                                                 
1
 Wertheimer Max. - Psicologo (Praga 1880 - New Rochelle, New York, 1943). Prof. a Francoforte (1929-33) 

e a New York, alla New school for social research, tra i fondatori della Psychologische Forschung (1922), 
definì il concetto di Gestalt e sostenne la necessità di indagini concrete, volte alla ricerca e alla 
determinazione delle leggi specifiche dei fenomeni gestaltici (leggi che troveranno una sistematica 
enunciazione nel 1923), e l'applicabilità della nuova impostazione "dall'alto verso il basso" a tutti i fenomeni 
psichici. Prof. (1929) nell'univ. di Francoforte, che abbandonò nel 1933, all'avvento del nazismo, per recarsi 
a New York, dove insegnò, fino alla morte, alla New school for social research. W. lavorò dapprima nel 
campo della psicologia della testimonianza, si occupò poi di alessia alla clinica neuropsichiatrica di Vienna, 
condusse studi musicologici ed esperimenti sul pensiero dei bambini subnormali. Questi primi studi 
gettarono le basi per l'introduzione da parte di W. del concetto di Gestalt come supporto teorico per le sue 
"scoperte" sperimentali. 
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le cui caratteristiche cliniche dipendono da un equilibrio dinamico tra task cognitivi 

ascrivibili rispettivamente al canale visivo-gestaltico e uditivo-analitico.  

Nella dislessia disfonetica è presente una disabilità fonologica connessa a volte con un 

disturbo del linguaggio. Numerosi soggetti con dislessia di questo sottotipo presentano 

all’anamnesi disturbi del linguaggio espressivo ed alcuni anche di quello recettivo, con 

evoluzione positiva per quanto concerne l’eloquio per la maggior parte dei casi, ma 

persistenza di difficoltà di ordine fonologico, morfologico e sintattico in merito 

all’apprendimento della lingua scritta. I bambini con dislessia disfonetica mostrano 

disabilità nell’analisi fonologica della parola e nell’integrazione simbolo-suono (difficoltà a 

compitare foneticamente, a suddividere in suoni e sillabe le parole); presentano errori di 

discriminazione uditiva, omissione-inversione-sostituzione di lettere-sillabe, errori di analisi 

sequenziale uditiva. Questi bambini leggono frettolosamente, tentano di leggere le parole 

utilizzando minimi indizi, di solito dalla prima o dall’ultima sillaba, non si correggono 

quando sbagliano e pronunciano, a volte, parole senza senso. 

Anche la scrittura risente di questa modalità di lettura. Gli errori più frequenti sono: 

difficoltà nella corrispondenza grafema-fonema, inserimento od omissione di sillabe e 

lettere, scambio di grafemi. Per la frequenza elevata di errori che compaiono 

immediatamente all’inizio dell’apprendimento della lettura e scrittura, vengono solitamente 

individuati  ed inviati ai Servizi, molto tempo prima dei bambini dislessici diseidetici. 

La dislessia diseidetica è sottesa da disturbi visuo-percettivi, cioè difficoltà nel 

riconoscere le parole così come appaiono, nella memoria visiva di lettere e parole, 

nell’analisi sequenziale visiva; i soggetti con questo sottotipo di dislessia compiono errori 

di tipo speculare, inversioni di lettere e sillabe. Sono dei lettori lenti, ma accurati, tendono 

a sillabare tutte le parole come se le vedessero per la prima volta. 

Nella scrittura sono accurati e gli errori ortografici sono comunque dei buoni equivalenti 

fonetici. Possono però essere presenti inversioni di sillabe e lettere, inversioni visuo-

spaziali ed inversioni di lettere visivamente simili. 

Per queste caratteristiche di lettura e scrittura non vengono segnalati precocemente dalle 

scuole. Ciò avviene, di solito, alla fine della quinta elementare oppure in prima media, 

quando le richieste scolastiche diventano maggiori delle capacità del bambino. 

La dislessia mista comprende l’associazione delle difficoltà uditive e visive. 

Considerando la disortografia e disgrafia, l'esame del processo di scrittura richiede la 

valutazione delle componenti disortografiche e disgrafiche. Per la diagnosi di disortografia 

- connessa con disturbi dell'area linguistica - vale la regola di una quantità di errori 

ortografici che difettano in misura uguale o superiore alle due deviazioni standard rispetto 
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ai risultati medi dei bambini che frequentano la stessa classe scolare; invece, la disgrafia 

sembra essere conseguenza di disturbi di esecuzione motoria di ordine disprassico  

quando non fa parte di un quadro spastico o atassico o extrapiramidale. Anche per i 

disturbi di apprendimento della scrittura sono riconosciuti sottotipi correlati a fattori 

linguistici (disortografia) e a fattori visuo-spaziali (disortografia, disgrafia) e, inoltre, viene 

delineata una forma di difficoltà della scrittura dovuta a disturbi di esecuzione motoria, di 

ordine disprassico (disgrafia). 

Nella discalculia la diagnosi non può essere formulata prima della III elementare, anche 

se già nel primo ciclo elementare possono essere rilevate discrepanze fra le capacità 

cognitive globali e l'apprendimento del calcolo numerico (che comprende la numerazione 

bidirezionale, la transcodifica, il calcolo mentale, l'immagazzinamento dei fatti aritmetici, il 

calcolo scritto). La valutazione si riferisce alla correttezza e soprattutto alla rapidità. 

L'efficienza del problem solving matematico non concorre alla diagnosi di discalculia 

evolutiva, ma appare correlato al livello delle competenze cognitive o al livello di 

competenza linguistica.  

Per la discalculia sono individuati diversi tipi di disabilità che riguardano: la processazione 

dei numeri, cioè il riconoscimento dei simboli numerici e la capacità di riprodurli 

graficamente e organizzarli nello spazio, il sistema del calcolo con l’utilizzazione di 

procedure per eseguire le operazioni matematiche, e la risoluzione dei problemi aritmetici 

che comporti l’analisi dei dati e l’organizzazione del piano di lavoro. 
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2. CAPITOLO 1  
ASPETTI  EZIOLOGICI DEI PRINCIPALI DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO 
 
 

Per i disturbi specifici di apprendimento sono stati descritti principalmente due fattori, 

biologici (genetici ed acquisiti), oppure ambientali. Essi possono manifestarsi da soli o in 

concomitanza ed essere tra loro correlati. 

Fattori bilogici, genetici: (disturbo della migrazione dei neuroni, ectopia delle 

circonvoluzioni cerebrali). Riguardo agli aspetti genetici esistono tre filoni di ricerche 

convergenti che indicano come la dislessia o almeno qualcuna delle sue forme sia 

ereditaria: studi di gemelli dislessici, di famiglie dislessiche e studi genetici molecolari. E’ 

stato riportato che il rischio di dislessia per i parenti di primo grado si colloca fra il 35 e il 

45%. I gemelli monozigoti concordano al 84%, i dizigoti al 50%. E' stata dimostrata una 

associazione genetica fra i disturbi di lettura e i cromosomi 1, 2, 6, 13,14, 15. In particolare 

sono stati trovati collegamenti fra il cromosoma 6 e la consapevolezza fonologica, fra il 

cromosoma 15 e la lettura di singoli fonemi2.  Allo stato attuale, con gli studi di 

associazione genetica, si può soltanto affermare che esistono regioni di un certo interesse 

per la dislessia che sono diffuse in tutte le regioni del genoma umano. Nessuna di queste 

osservazioni può essere considerata definitiva  e sono necessari ulteriori studi. 

Fattori acquisiti: una sofferenza cerebrale precoce rallenta la velocità di maturazione, 

come avviene nei neonati pre - termine di basso peso e nei neonati a termine con asfissia, 

provocando anche un rallentamento dei processi di apprendimento e dello sviluppo delle 

abilità di lettura. 

Molto spesso queste difficoltà si evidenziano come disabilità neuropsicologiche specifiche 

(deficit di attenzione, disturbi linguistici, disturbi di memoria, alterazione delle competenze 

spazio-temporali, impaccio motorio) o possono trovarsi nell’ambito di una sfumata 

sindrome piramidale o atassica. Nei disturbi della memoria a breve termine come singolo 

esito di un grave trauma cranico, arresto cardiorespiratorio, un episodio di stato di male o 

un’ernia tentoriale da idrocefalo sono stati segnalati come possibili cause di dislessia. Un 

focolaio epilettico nella regione temporo - occipitale inferiore sinistra è stato quasi sempre 

associato ad un disturbo della memoria verbale. Lesioni di varia natura o ritardo di 

maturazione del giro angolare che collega l’area associativa uditiva con quella associativa 

visiva provocano alessia con agrafia, come pure lesioni della sostanza bianca 

                                                 
2
 Judica A, De Luca M, Spinelli D, Zoccolotti P. (2002) Training of developmental surface dyslexia improves reading 

performance and shortens eye fixation duration in reading. Neuropsychological Rehabilitation 12 (3):177-98 
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periventricolare del lobo occipitale sinistro provocano alessia senza agrafia. Tutte queste 

forme lesionali non sono molto frequenti in età evolutiva. 

La comprensione della natura dei rapporti tra DSA e disturbi del comportamento richiede 

una interpretazione esplicativa che  a sua volta deve fare riferimento a una precisa teoria 

psicopatologica. 

Per esempio se si adotta la chiave di lettura della Psicopatologia Cognitiva si può capire 

come il DSA si inserisce lungo l’itinerario di sviluppo di un bambino determinando 

comportamenti  - per esempio : 

di chiusura depressiva (internalizzanti) oppure di oppositività (esternalizzanti) – che  hanno  

significati diversi a seconda della qualità dei legami di attaccamento genitori –bambino.  

In letteratura viene riportata comorbilità fra disturbi specifici di apprendimento e disturbi 

psicopatologici appartenenti all'Asse I del DSM IV nel 50% dei casi. Molteplici sono le 

categorie diagnostiche interessate. 

All’interno delle cause biologiche e ambientali, possiamo distinguere, a seconda di quando 

avvengono, cause prenatali, perinatali e postnatali.  

Tra gli esempi di cause prenatali possiamo ricordare la rosolia, la sifilide, l'incompatibilita' 

del sangue materno e fetale, eccessi nelle droghe, nell'alcool e nel tabacco, prematurita' 

ed asfissia possono causare ritardo mentale a livello perinatale. 

Tra i rischi postnatali ricordiamo traumi, tumori celebrali, meningite, encefalite. 

Le principali cause biologiche non genetiche prenatali sono: 

o infezioni della madre (toxoplasmosi, rosolia, AIDS); 

o uso scorretto di farmaci, di alcool, di droghe, di fumo; 

o incompatibilita' materno-fetale del fattore Rh o ABO; 

o nascite premature. 

Le principali cause biologiche non genetiche perinatali sono: anossia, asfissia e traumi 

cranio-vertebrali durante il parto. 

Una classica distinzione distingue, anche a livello prenatale, una prevenzione primaria da 

una secondaria. 

Si ha prevenzione primaria quando, conoscendo un certo evento, si riesce ad eliminare la 

causa stessa, e quindi anche le conseguenze (ad esempio evitando l'uso di certi farmaci o 

l'abuso di alcool e da altre droghe durante la gravidanza). 

"La prevenzione secondaria consiste nella individuazione di malattie o situazioni rischio 

conclamate, sia nei singoli partner, sia nella coppia che si propone di procreare, al fine di 

intervenire il piu' precocemente possibile per correggere e curare la malattia e accertare o 

superare il rischio ,o in ogni caso informare su di esso.". 
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A livello preventivo è cruciale la diagnostica genetica prenatale. 

Un ruolo molto importante è svolto dall'ecografia (vedi il glossario, per questa e per altre 

voci che seguono). 

Il prelievo di liquido amniotico (o amniocentesi) è il metodo piu' diffuso di diagnosi genetica 

prenatale. Utilizzato è anche il prelievo di villi coriali (o villocentesi). 

Tra gli altri metodi sono da ricordare la cordocentesi, il "test rapido" e la FISH.  

Tra le prevenzioni prenatali abbiamo inoltre quelle volte ad evitare (durante la gravidanza): 

- infezioni della madre (toxoplasmosi, rosolia, AIDS); 

- l'uso scorretto di farmaci, di alcool, di droghe, di fumo; 

- incompatibilit‡ materno-fetale del fattore Rh o ABO; 

- nascite premature. 

Il DM 10.09.1998 (Ministero della Sanita') riguarda l'individuazione di protocolli di accesso 

agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato gravidanza e la 

tutela della procreazione responsabile.  

Esso prevede l'elenco delle prestazioni che possono essere fornite prima e durante la 

gravidanza senza il pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket), 

ne della quota fissa (L. 448/98 art. 68). 
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3. CAPITOLO 2 
INDAGINE DIAGNOSTICA E PREVENZIONE DELLE DISABILITA’ 
 

 

Per completezza argomentale di seguito si schematizzano i punti salienti secondo i quali si 

svolge l’analisi diagnostica: 

A) Anamnesi: accurata e mirata alle possibili cause: sofferenza encefalica precoce 

(pre o perinatale) o post-natale (infezioni, traumi,  encefalopatie epilettiche…); alterato 

sviluppo delle tappe motorie, prassiche e linguistiche, dell’organizzazione affettivo -

relazionale; inadeguate esperienze ambientali (carenze, traumi, abusi…). Rilievo di 

disturbi neurologici (epilessia, disturbi motori, disturbi del sonno, cefalea…) e/o psichiatrici 

( ritardo mentale, disturbi generalizzati dello sviluppo, disturbo dell’umore, disturbo d’ansia, 

disturbo di personalità, psicosi…). Ricerca nei familiari di dislessia, discalculia, 

disortografia. Indagine sui tempi di acquisizione delle abilità di pregrafismo e dei  primi 

elementi di lettura scrittura e calcolo. 

B) (Esame somatico obiettivo: misurazione della circonferenza cranica, valutazione 

dell’accrescimento staturo-ponderale e rilievo di eventuali disfunzioni-alterazioni di organi 

e apparati, in particolare uditivo e visivo. 

C) Esame neurologico: valutazione dell’organizzazione posturale-motoria, delle abilità 

prassiche manuali, della coordinazioni visuo-motoria, della dominanza laterale; rilievo di 

segni patologici (spasticità, discinesie, atassia, aspetti disprassici e disartrici…). Esame 

dei segni neurologici minori. 

D) Esami strumentali: 

o Indagine psicodiagnostica: l’esame di base comprende la Valutazione 

dell’intelligenza generale con l’uso di almeno un test psicometrico (WPPSI, WISC 

R, WAIS R; Scala Stanford Binet, Culture Free Cattell test) ; è importante 

considerare il profilo delle prove, in particolare possibili discrepanze fra subtest 

verbali e di performance; una differenza superiore a 2 deviazioni standard (30 punti) 

è indicativo di danno cerebrale; Valutazione delle abilità di lettura e scrittura: 

o per la lettura ( MT prove di lettura, Cornoldi C, Colpo G (21); Batteria per la 

valutazione della dislessia e della disortografia , Sartori G, Job R, Tressoldi E; 

Testo Diretto di Lettura e Scrittura, TDLS adattamento italiano del Boder test, 

Chiarenza  e Cucci; Batteria per la diagnosi della dislessia e della disortografia 

evolutiva, Sartori, Job, Tressoldi; 

o per la scrittura (Batteria per la valutazione della scrittura e delle competenze 

ortografiche, Tressoldi PE, Cornoldi C, (109); TDLS adattamento italiano del Boder 
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test, Chiarenza Cucci. Mentre per la matematica  vengono  distribuiti dei test per 

testare le competenze percettive visuo-spaziali (Progressive Matrices di Raven; 

Street test, Orientamento di linee di Bentos, Mangina test for specific visual learning 

abilities and disabilities) e visuo-motorie grafo-spaziali (test di Hilda Santucci e 

Bender Santucci, test di Frostig, Figura complessa di Rey); 

o per capacità di pianificazione (Labirinti di Porteus, test di Elithorn, Torre di Londra, 

Winsconsin Card Test). 

Ogni forma di prevenzione mirata richiede innanzitutto la conoscenza delle cause del 

ritardo mentale e delle sue manifestazioni dirette ed indirette. Ne risulta che lo studio 

scientifico del ritardo mentale è presupposto ad ogni forma di prevenzione. 

Molteplici sono le forme e le modalita' di prevenzione. Possiamo, ad esempio, differenziare 

la prevenzione a seconda che essa sia finalizzata a: 

o eliminare la causa stessa, e quindi anche le conseguenze (ad esempio evitando 

l'uso di certi farmaci o l'abuso di alcool ed altre droghe durante la 

gravidanza),ridurre gli effetti diretti della causa (come nel caso della fenilchetonuria, 

in cui una apposita dieta puo' ridurre o addirittura evitare gli effetti negativi del 

malfunzionamento di un gene situato nel cromosoma 12; 

o ridurre gli effetti secondari della causa (come avviene quando adeguati interventi 

educativi e sociali potenziano le capacita' cognitive per permettere, ad esempio, 

l'apprendimento della lettura e della scrittura o riducono i rischi di disturbi psichiatrici 

secondari). 

Un'altra modalita' adeguata di classificazione (quella che noi seguiremo) distingue i 

vari interventi a seconda del periodo di vita in cui essi avvengono. Abbiamo così: 

o prevenzione prenatale 

o prevenzione perinatale 

o prevenzione postnatale. 

L'articolo 6 della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 (Legge-quadro per l'assistenza, 

l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) E' dedicato proprio alla 

Prevenzione e alla diagnosi precoce e stabilisce che: 

“6. Prevenzione e diagnosi precoce.” 

Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle minorazioni si 

attuano nel quadro della programmazione sanitaria di cui agli articoli 53 e 55 della legge 

23 dicembre 1978, n. 833 , e successive modificazioni. 

http://www.ritardomentale.it/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=5&id=76&Itemid=106
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Le regioni, conformemente alle competenze e alle attribuzioni di cui alla legge 8 giugno 

1990, n. 142 , e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e successive modificazioni, 

disciplinano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge: 

a) l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione sulle cause e sulle 

conseguenze dell'handicap, nonché sulla prevenzione in fase preconcezionale, durante la 

gravidanza, il parto, il periodo neonatale e nelle varie fasi di sviluppo della vita, e sui 

servizi che svolgono tali funzioni; 

b) l'effettuazione del parto con particolare rispetto dei ritmi e dei bisogni naturali della 

partoriente e del nascituro; 

c) l'individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e di lavoro, dei fattori di rischio che 

possono determinare malformazioni congenite e patologie invalidanti; 

d) i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce per la 

prevenzione delle malattie genetiche che possono essere causa di handicap fisici, psichici, 

sensoriali di neuromotulesioni; 

e) il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e la terapia di eventuali 

patologie complicanti la gravidanza e la prevenzione delle loro conseguenze; 

f) l'assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite a rischio; 

g) nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi precoce delle malformazioni e 

l'obbligatorietà del controllo per l'individuazione ed il tempestivo trattamento 

dell'ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica. Le modalità dei 

controlli e della loro applicazione sono disciplinate con atti di indirizzo e coordinamento 

emanati ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 . Con 

tali atti possono essere individuate altre forme di endocrinopatie e di errori congeniti del 

metabolismo alle quali estendere l'indagine per tutta la popolazione neonatale; 

h) un'attività di prevenzione permanente che tuteli i bambini fin dalla nascita anche 

mediante il coordinamento con gli operatori degli asili nido, delle scuole materne e 

dell'obbligo, per accertare l'inesistenza o l'insorgenza di patologie e di cause invalidanti e 

con controlli sul bambino entro l'ottavo giorno, al trentesimo giorno, entro il sesto ed il 

nono mese di vita e ogni due anni dal compimento del primo anno di vita.  

E' istituito a tal fine un libretto sanitario personale, con le caratteristiche di cui all'articolo 27 

della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , su cui sono riportati i risultati dei suddetti controlli 

ed ogni altra notizia sanitaria utile a stabilire lo stato di salute del bambino; 

i) gli interventi informativi, educativi, di partecipazione e di controllo per eliminare la 

nocività ambientale e prevenire gli infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro, con 

particolare riferimento agli incidenti domestici. Lo Stato promuove misure di profilassi atte 
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a prevenire ogni forma di handicap, con particolare riguardo alla vaccinazione contro la 

rosolia.” Da più di trenta anni in molti Paesi è in corso un processo di progressivo 

inserimento degli allievi con ritardo mentale nelle scuole normali. In questo panorama la 

realtà italiana è del tutto atipica, in quanto caratterizzata dal fatto che più del 97% degli 

allievi con ritardo mentale è inserita nella scuola normale. In Italia è infatti molto diffusa la 

convinzione che senza l'inserimento in scuola normale l'obiettivo di una sufficiente 

integrazione è assai più difficilmente raggiungibile. 

A partire dal periodo 1970-1980 sempre meno si è fatto quindi ricorso all'inserimento nelle 

scuole speciali e nelle realtà residenziali. Rispetto al passato e rispetto ad altre realtà 

straniere sono molti di più i minori con ritardo mentale (più del 98%) che vivono in famiglia. 

Vivere in famiglia e non nelle istituzioni residenziali e frequentare una scuola normale e 

non una speciale sono quindi conquiste tipiche della realtà italiana. Con esse si tende a 

realizzare l'integrazione sia in famiglia che nella scuola. 

Molteplici sono infine le iniziative volte a raggiungere una sufficiente integrazione sociale. 

Ci si riferisce all'inserimento lavorativo, al tempo libero, alle comunità alloggio, alle case 

famiglia, ecc. 

Pur in un contesto di inserimento nelle normali realtà familiari, scolastiche e sociali le 

persone con ritardo mentale hanno comunque bisogno di interventi abilitativi e riabilitativi 

(cioè di trattamenti). Basti pensare a quanto spesso sono necessari interventi cognitivi, 

fisioterapici e logopedisti. A volte sono opportuni anche trattamenti farmacologici (ad 

esempio nel caso in cui il ritardo mentale sia associato ad epilessia). 

Pur avendo in mente tali distinzioni ci è comunque sembrata più opportuna una 

suddivisione che considerasse i tre fondamentali contesti di vita delle persone e cioè: 

- la famiglia 

- la scuola 

- la società 

- Esperienze e storie di vita 

Il prossimo paragrafo prenderà meglio in rassegna il secondo punto, la scuola esplicando 

come essa operi nel contesto del recupero e accompagnamento didattico dei ragazzi con 

difficoltà nell’apprendimento dovuti a disturbi dell’apprendimento conclamati. 
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4. CAPITOLO 3 
RIABILITAZIONE DEI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 
 

Il programma di riabilitazione è composto dal trattamento e dall’abilitazione.  

Il Trattamento ha lo scopo di aumentare l’efficienza del processo di lettura/scrittura. 

L’abilitazione è l’insieme degli aiuti che permettono l’utilizzazione del  livello di 

funzionamento attuale.  

In generale, l’intervento riabilitativo deve essere condotto quanto più precocemente 

possibile da operatori specializzati durante la frequenza della scuola elementare, ma 

anche nella scuola media, considerando che in un certo numero di casi la diagnosi viene 

fatta tardivamente. Le indicazioni per un  trattamento sono un quoziente di lettura inferiore 

a 80, oppure un’età di lettura minore di due anni rispetto all’età cronologica, oppure due 

deviazioni standard ai test indicati al punto  b in meno rispetto alla media.   

E’ assolutamente raccomandabile che il bambino venga segnalato dalle insegnanti delle 

scuole elementari o dal Pediatra durante il primo ciclo, in modo  che si possa valutare 

caso per caso la necessità di iniziare un  trattamento riabilitativo. 

Nei casi gravi, il trattamento deve essere di tipo intensivo, facendo ricorso a tutte le risorse 

disponibili.  

Oltre ad un intervento specifico riabilitativo, alle insegnanti vanno date delle precise 

indicazioni sulle modalità di valutazione degli apprendimenti scolastici di un bambino con 

dislessia, discalculia e disgrafia. 

Per i bambini con ritardo semplice di lettura o per quelli che hanno ricevuto beneficio da un 

trattamento individualizzato è anche consigliabile una terapia di gruppo. 

Per quanto riguarda la dislessia e la disortografia, il trattamento deve essere mirato 

soprattutto a ridurre gli errori di lettura, ampliare le capacità lessicali, ridurre gradualmente 

gli errori specifici nella codifica/decodifica.. 

Nelle scuole superiori il ragazzo con DSA, una volta esaurito l’effetto dell’intervento 

riabilitativo, resta in carico al Servizio di NPIA per supervisioni periodiche con gli 

insegnanti ed i genitori per la possibile  comparsa o accentuazione di problemi 

psicopatologici, nonché per la complessità delle richieste scolastiche in questa fascia 

d'età. Nelle forme gravi è consigliabile l’uso di strumenti compensativi (computer, 

registratori, libri parlanti, calcolatrice). 

E’ raccomandabile che vengano fatte verifiche periodiche, almeno ogni semestre degli 

obiettivi fatte del programma di riabilitazione da parte del medico specialista NPI, e da 

parte di tutti gli esperti riabilitatori con preparazione specifica (logopedisti, pedagogisti, 
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psicologi) e che i risultati vengano presentati al bambino, ai genitori e se autorizzati, agli 

insegnanti. 

Nonostante sia prematuro fare diagnosi conclamata di dislessia, disgrafia e discalculia 

prima della terza elementare,è possibile, già alla fine della I elementare o all’inizio della 

seconda elementare  porre il forte sospetto diagnostico di DSA. In questi casi  è opportuno 

segnalare in una diagnosi funzionale la presenza di difficoltà specifiche di lettura, scrittura 

e calcolo,  riportando le aree  funzionali maggiormente interessate senza chiedere, per il 

momento, assegnazione di insegnante di sostegno. 

Allo stesso tempo si può consigliare a genitori, insegnanti ed altre figure coinvolte nella 

didattica, di aiutare il bambino nelle aree carenti. La scelta di intervenire è affidata al 

giudizio ponderato dell'operatore, confrontato con il parere degli insegnanti e sentiti i 

genitori, i quali devono essere edotti sui problemi diagnostici dei DSA. I genitori e gli 

insegnanti devono essere informati che allo stato attuale non esistono prove scientifiche 

validate sull’efficacia dei vari trattamenti logopedici proposti. Una volta che viene scelto e 

proposto un tipo di trattamento sia i genitori che i bambini devono essere edotti sulle 

nozioni principali del metodo di trattamento, sulla loro efficacia e, se possibile, sulle 

aspettative3.  

All’interno del programma di riabilitazione4 rientrano anche l’ uso di programmi 

psicolinguistici per sviluppare alcune competenze fonologiche e di simbolizzazione 

verbale, valutate carenti per l'apprendimento del linguaggio scritto; 

o Interventi di ordine psicomotorio sulle componenti disprassiche, che possono 

interferire 

sull’apprendimento di scrittura e calcolo, e migliorare il controllo dei movimenti fini, la 

coordinazione oculo-motoria, la velocità motoria nella produzione dei grafemi, 

l’organizzazione spazio-temporale; 

o Rieducazione funzionale, con criteri derivati dalla neuropsicologia cognitiva, delle 

operazioni mentali carenti, individuate e analizzate. La rieducazione funzionale si 

basa sull’adozione di strategie alternative che sopperiscano al meccanismo 

                                                 
3,3

 Laboratorio DiLCo Dipartimento di Linguistica Università degli studi di Firenze Facilitare l’individuazione precoce 

dei disturbi di apprendimento della lettura e della scrittura 

Ricerca in collaborazione con le scuole primarie Anno 2007 

Gruppo di ricerca: Dott. Giacomo Bartoloni, , Dipartimento Sistemi e Informatica, Università di Firenze, Dott. Andrea 

Bigagli  Dipartimento di Linguistica, Università di Firenze, Prof.ssa  Luciana Brandi , Dipartimento di Linguistica,  

Università di Firenze, Prof. Pierluigi Crescenzi , Dipartimento Sistemi e Informatica, Università di Firenze, Dott.ssa 

Claudia Perlmuter , Ir re - Istituto Regionale di Ricerca Educativa - della Toscana, Dott.ssa Beatrice Salvadori, 

Dipartimento di Linguistica, Università di Firenze, Testi di Andrea Bigagli e Beatrice Salvadori Redazione opuscolo a 

cura di Claudia Perlmuter  La tematica oggetto della ricerca: I disturbi di apprendimento della lettura e della scrittura, 

con particolare riferimento alla dislessia. 
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danneggiato oppure il ristabilimento, anche parziale, della funzionalità di tale 

meccanismo; 

o Approccio metacognitivo (sul controllo strategico), cioè intervento sulle idee e sulle 

rappresentazioni che il bambino ha in merito all’ apprendimento e ai processi 

implicati per 

sviluppare  strategie funzionali efficaci a risolvere il compito; 

o Intervento riabilitativo in gruppi composti da soggetti con disturbi di apprendimento 

simili, con proposta di esercitazioni specifiche; 

o Consulenza psicopedagogica a genitori e insegnanti con l’obiettivo di spiegare le 

possibili basi genetiche e biologiche del disturbo, per evitare che il bambino venga 

colpevolizzato come oppositivo, pigro, lento; inoltre, con lo scopo di aiutarli a 

comprendere la connessione fra disturbi di apprendimento e disagio emozionale 

che può sottendere problemi comportamentali e adattivi. 

Sulla base di queste chiarificazioni è efficace proporre modelli pedagogici impostati sul 

rinforzo positivo, sulla rassicurazione e sull’incremento dell’autostima e corsi di formazione 

per le insegnanti ed i genitori. 
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5. CAPITOLO 4 
COME PREVENIRE I DISTURBI DI APPRENDIMENTO IN MATEMATICA 
 

 

Alcune premesse paiono  indispensabili,  allo  scopo  di  delimitare concettualmente la 

problematica cui ci si riferisce ed individuarne, seppur a grandi linee, la natura. 

Dovendo trattare dei disturbi della matematica, in quanto disturbi specifici, sono da porre 

talune distinzioni o classificazioni, che diamo in forma sintetica. 

Isoliamo  anzitutto  l’ambito  dell’apprendimento,  quale processo  mentale del  percepire e 

registrare informazioni  di ogni  tipo  sulla base di  un’attività personale e soggettiva, 

pressoché immediata.   

La locuzione italiana,  come quella inglese learning,  viene utilizzata in  varie associazioni  

concettuali  (apprendimento  incidentale,  per scoperta,  meccanico,  associativo, 

intenzionale,  autoregolato,  senza errori,  ecc.) e,  in  tempi  recenti,  fa riferimento  alla 

prima registrazione, o  decodifica, delle informazioni, soprattutto a seguito della distinzione 

che, in ambito delle scienze cognitive, si pone tra apprendimento e conoscenza.  

Ci riferiamo pertanto ad azioni mentali attraverso le quali vengono decodificati i messaggi 

o si risolvono semplici operazioni, - appunto  gli  apprendimenti  –  mentre non  ci riferiamo  

a quei  processi  di  elaborazione,  o processazione, delle informazioni, che si definisce 

oramai come apprendimento significativo ovvero conoscenza. 

I disturbi dell’apprendimento  unanimemente considerati,  e menzionati nell’internazionale 

DSM-IV-TR sono i seguenti: 

- disturbi della lettura; 

- disturbi della scrittura; 

- disturbi del calcolo; 

disturbi Non Altrimenti Specificati (NAS). 

Naturalmente possono essere diversi i motivi per i quali alcuni alunni mostrano problemi 

apprenditivi  e,  in  tal senso,  la tendenza diffusa è quella di  discriminare tra difficoltà di 

apprendimento e disturbi specifici di apprendimento (DSA). 

Ci si può chiedere, infatti, “Perché non apprende?”, ed allora si possono invocare 

molteplici risposte: 

o ritardo   mentale; 

o disturbo  della simbolizzazione; 

o forte demotivazione; 

o forte diversita’ culturale; 

o scarsa competenza linguistica; 
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o disturbi  del  comportamento. 

Relativamente a queste condizioni, pare pertinente la definizione di difficoltà di 

apprendimento. 

Diversamente, in  assenza di siffatti  stati,  si  profila il  fenomeno  che si  definisce come 

disturbi di apprendimento. Essi hanno carattere specifico in quanto diretta espressione di 

una sindrome, insieme di comportamenti o sintomi, non per derivazione da altra 

condizione, pertanto sono primari o essenziali. Va inoltre precisato che non si tratta di un 

disturbo settoriale, di specifico nel senso di limitato ad un solo e ristretto ambito, ad es. 

solo la lettura, bensì si tratta di un disturbo parzialmente pervasivo, che interessa una 

larga estensione di funzioni coordinative umane. 

La sua connotazione fondamentale infine,  tale che diverge da altre concezioni o 

teorizzazioni oggi riscontrabili, è quella del disturbo neuromotorio di carattere disprassico. 

 

Ma cosa definiamo con la parola pensiero matematico ? 

 

Assumiamo questa definizione, che pur comporterebbe una serie di distinzioni concettuali, 

e che rimanda ad una visione di tipo strutturalista e logicista del pensiero, espressione 

propria della prima parte del ‘900, fatta propria da Piaget e molti altri autori studiosi sia del 

pensiero che della matematica. Sulla scorta di tale paradigma, accediamo ad un 

fenomeno largamente riconosciuto, che addebita una relazione fragile tra il pensiero e la 

matematica e, pertanto, una sofferta storia di esperienze apprenditive e scolastiche in tale 

ambito.  

Tralasciando spiegazioni  fantasiose,  come quella del  “bernoccolo” o dell’innatismo,  né 

occupandoci dei pur interessanti aspetti motivazionali che regolano l’apprendimento in 

ogni settore, tracciamo  a grandi  linee una presa in  carico  delle prestazioni  logico-

matematiche le quali coinvolgono l’azione di molteplici funzioni quali l’intelligenza, la 

memoria, la simbolizzazione, la motricità, l’organizzazione spazio-temporale, ecc… 

Ma nei compiti apprenditivi, sia matematici che di altra natura, tornano centrali un insieme 

di competenze umane trasversali, tali che consentono di ottimizzare l’agire, e che si 

definiscono oggi come funzioni cognitive , cognitività, cognition . 

Per cognitività (Cognition) si intende la capacità di produrre e controllare processi cognitivi, 

ovvero  di  organizzare e coordinare il  pensiero  in  tutte le sue manifestazioni  (senso-

motorie, coordinative,  rappresentative,  formali,  mnestiche). 
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La cognitività,  distinta dalla funzione intellettiva, consiste nell’organizzazione coordinata 

delle azioni umane da ogni tipo e ne garantisce i caratteri di correttezza,  sequenzialità,  

ordine spazio-temporale,  simultaneità,  coordinamento  con l’intenzionalità, controllo, ecc . 

Per Cognizione si intende il  processo  che organizza e gestisce l’apprendimento  e la 

conoscenza. Definizione non perfettamente univoca in ambito delle scienze cognitive: 

complesso di processi attivati  dalla mente per elaborare informazioni  che provengono  

dall’esterno  (Lindzay e Norman, 1977); attività del conoscere, ossia acquisizione, 

organizzazione ed uso della conoscenza (Neisser,  1976); insieme dei processi  e delle 

rappresentazioni  che hanno  luogo nella mente del soggetto (Ausubel, 1968) . 

Sono  le funzioni  cognitive,  responsabili  dell’organizzazione procedurale del  pensiero  a 

garantire la migliore esecutività,  del  resto  tale fenomeno,  può  manifestarsi  in  ogni  

sede comportamentale, ma mostra particolare evidenza in ambito logico-matematico per il 

fatto che la matematica prima di dispiegarsi come logica, richiede un necessario plafond 

esecutivo nell’agire procedurale organizzato (pensiero procedurale), che si svolge 

sequenzialmente, pertanto nel tempo e, inevitabilmente, in uno spazio.  

Lo   spazio  e il   tempo costituiscono costrutti fondamentali in quanto: 

a. costitutivi delle strutture e dei processi matematici (numero, calcolo, operazioni); 

b. se malfunzionanti determinano spesso difficoltà al pensiero matematico. 

Sulla base dell’intenzionalità che attiva il pensiero e dei processi cognitivi che lo regolano, 

l’uomo possiede alcune capacità organizzative e coordinative fondamentali per l’agire 

umano in generale che, talvolta mostrano difficoltà o diversità di funzionamento, esse 

costituiscono altrettanti concetti dei quali si fa sempre maggior uso, si tratta delle prassie e 

disprassie, delle sinestesie e delle funzioni esecutive. 

 

Prassia –  Dal  greco  praxis = azione,  atto,  capacità di agire in  modo  intenzionale e 

coordinato, meglio riferibile pertanto ad una sequenza di atti, capacità acquisita in 

interazione con l’ambiente. 

Sviluppata ai  primi del  ‘900  in  biologia, psicologia e scienze motorie, dapprima la 

nozione di prassia si riferisce alla motricità mentre, in seguito, indica tutto l’agire umano in 

quanto movimento in  uno  tempo  ed  uno  spazio,  quindi  tutte le funzioni  esecutive,  

dalle posture alle sequenze di movimenti. Il concetto di prassia genera i correlati paradigmi 

di aprassia e disprassia. 

 

Disprassia –  Dal  greco  praxis =  azione,  azione disturbata.  Condizione non  sempre 

distinta dall’aprassia.  Disorganizzata esecuzione di  azioni,  di  movimenti  organizzati  e 
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volontari  pur in assenza di impedimenti organici o di deficit sensoriali. Interessa la 

motricità di ogni tipo: motorio, oculo-motorio,  linguistico,  di  pensiero,  lettorio,  scrittorio,  

grafo-motorio,  del  calcolo  orale, dell’organizzazione spazio-temporale in  genere. 

Disturbo  qualitativo, disordine di sequenze di azioni nei contesti spaziali e temporali. Oggi 

è distinta in ideativa ove è turbata l'ideazione del gesto e risulta alterata la giusta 

successione dei movimenti, e in ideomotrice, come disordine esecutivo, ove il gesto è 

mentalmente concepito ma non si ha la capacità di porlo in atto. Si accompagna a 

lentezza,  difficoltà negli automatismi  motori rapidi,  nell’integrazione sensoriale e nella 

grafo- motricità (Dankla 1984).   

Dankla e Roeltgen  1992,  descrivono  analiticamente il fenomeno disprassico,  

distinguendolo  dalla goffaggine e da altri  deficit  motori,  e compiono  una acuta 

connessione della con  i disturbi  di apprendimento.  Generalmente l'aprassia/disprassia si 

deve a lesioni cerebrali. Allorché presente durante l’infanzia si qualifica come disprassia 

evolutiva. 

La disprassia come disabilità primaria, in assenza di altre patologie o deficit manifesta: 

 

A - Sintomi primari, disturbi a carico di: scioltezza, fluidità, equilibrio, coordinamento, 

sequenze motorie, grafo-motorie, spogliarsi-vestirsi, slacciare-allacciare, manipolare, 

infilare, incastrare, ecc., percezione ed esecuzioni di sequenze ritmiche, imitazione di gesti 

e movimenti. 

 

B - Sintomi  secondari, associati: 

disorganizzazione motoria,  impaccio  motorio,  dislateralità, disturbi spazio-temporali, 

disturbi del linguaggio. 

Nei disturbi matematico –logici sono ascrivibili anche deficit indotti delle Funzioni 

esecutive, infatti le funzioni esecutive - Processi di ideazione, attivazione, controllo e 

coordinazione dell’agire umano intenzionale e del  funzionamento  del  sistema cognitivo,  

riconducibili  ai  lobi  pre-frontali,  si esplicano fondamentalmente nella regolazione delle 

funzioni umane (motorie, percettive, emotive, motivazionali,  comunicative,  intellettive,  

linguistiche,  relazionali,  operative) e delle relative congiunzioni/sinestesie,  rendendo  

possibile l’esercizio  dell’intenzionalità,  la risoluzione di problemi, la qualità dell’agire, ecc. 

e, in generale, l’adattamento. 

“Tuttavia il loro rapporto con i disturbi evolutivi, inclusi i DSA, è ampiamente documentato. 

Fra essi sembrano assumere particolare importanza quelli soluzione di problemi e 

pianificazione (ove è, per  esempio,  intuibile il  legame con  il  successo in  matematica),  
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quelli  di  categorizzazione e di flessibilità nell’uso delle regole, quelli di fluenza (C. 

Cornoldi)”. 

Disturbi o deficit delle funzioni esecutive possono essere connessi a lesioni cerebellari, dei 

lobi  frontali, delle aree motorie,  e di  altre aree cerebrali,  nonché ai  sistemi  di  

pianificazione, autoregolazione e di organizzazione spaziale e temporale,  e sono  

riconosciuti  in  sindromi  varie (autismo, disprassie….), indicate anche come sindromi 

disesecutive (Baddley e Wilson, 1988). 

Le funzioni  esecutive,  che si distinguono  dalle condotte automatiche e da quelle ripetitive 

o imitative, sono pertanto capaci di: 

o formulare mentalmente piani d’azione; 

o organizzare e coordinare azioni intenzionali; 

o coordinare l’esecuzione simultanea di  più  funzioni (sinestesie percettiva-motoria,  

 motoria- linguistica, ideativa-motoria, ecc.), 

o inibire reazioni impulsive; 

o spostare e mantenere l’attenzione; 

o attivare la memoria di lavoro; 

o garantire la sequenzialità delle azioni; 

o garantire l’adattabilità delle azioni ai contesti e le relazioni parte-tutto; 

o monitorare, valutare ed autoregolare il proprio comportamento; 

o generare nuove strategie. 

Tali facoltà accompagnano integralmente le condotte umane e ne consentono la  

declinazione nello spazio e nel tempo, quindi lo regolano e gestiscono condizionandone 

anche la qualità, nei casi di loro malfunzionamento Poche azioni umane ne richiedono la 

convergente presenza attiva come il leggere, lo scrivere ed il pensiero matematico, il che 

comporta due considerazioni di alto rilievo per le scienze e le professioni che vi si 

dedicano: 

- l’esigenza di  scrutare a fondo  i  microcomportamenti  delle persone pere coglierne 

eventuali difficoltà o  diversità che possano avere effetti  sulle condotte più  inclusive,  

allertando l’attenzione e l’osservazione in  assetto clinico, quindi trasformando  gli 

osservatori (docenti, diagnostici, educatori, terapisti in detectives; 

- la consapevolezza che il  disturbo  che deriva dal  malfunzionamento  di prassie,  

sinestesie e funzioni esecutive interessa globalmente molte condotte umane che 

richiedono coordinamenti nello  spazio  e nel  tempo,  dando  luogo  ad  un  disturbo  

parzialmente pervasivo,  piuttosto  che settoriale. 
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Di tale natura sono i DSA nei quali, pur a diverso livello di intensità e continuità, 

concorrono 

sempre: 

- dislessia; 

- disgrafia; 

- disortografia; 

- discalculia; 

- disordini    motori; 

- disprassie; 

- disordini   linguistici; 

- forme di   disordine della lateralita’; 

Sebbene si sia già trattato il problema della discalculia del paragrafo 1., si vuole 

approfondire il concetto considerando anche le possibili prevenzioni e azioni correttive del 

caso, grazie anche ad esempi concreti e già sperimentati. 

Distinguendo preliminarmente il pensiero matematico in alcune sue componenti, ad 

esempio la logica, l’intuizione, la conoscenze possedute, l’esercizio (o pratica) e l’abilità 

esecutiva delle azioni matematiche, è possibile discriminare le difficoltà ascrivibili ad altre 

cause, dai disturbi specifici, non riconducibili a condizioni diversi, quindi primari o  

essenziali. Questi ultimi costituiscono la discalculia ed interessano le seguenti azioni 

matematiche: 

DISTURBI PRENUMERICI 

- movimento nel tempo; 

- movimento nello spazio; 

- percezione delle quantità; 

- manipolazioni  di  quantità (classificazioni,  seriazioni,  corrispondenze, aggiunte,  

partizioni, sottrazioni, equivalenze); 

 

DISTURBI NUMERICI 

- scrittura di numeri 

- contare; 

- movimento nella linea dei numeri; 

 

DISTURBI DEL CALCOLO 

- calcolo orale; 

- incolonnamento; 
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- calcolo scritto; 

- numerazioni; 

- moltiplicazioni di base (tabelline); 

- espressioni; 

- equazioni; 

 

DISTURBI DELLA  COMPRENSIONE E  SOLUZIONE DI PROBLEMI 

- comprensione di problemi; 

 

DISTURBI GEOMETRICI E DELLA  RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

- azioni con figure geometriche. 

In altra forma, ci sono allievi che: 

1. Si muovono male nella linea del tempo (avanti e in dietro; prima-dopo, prima di-dopo di, 

durata, ieri – oggi – domani, i  giorni della settimana, i mesi, ecc.). 

2. Si muovono male nella linea dei numeri (contare in avanti e in dietro, prima-dopo, due di 

più, due di meno, sopra lo zero – sotto lo zero). 

3. Fanno fatica nella “costruzione del numero”. 

4. Lavorano  male nel calcolo  orale (contano  a lungo  con  le dita,  ripartono  sempre 

dall’1,  si smarriscono). 

5. Compiono  errori  nella scritturazione de numeri:  inversioni  speculari  (ad  es.  alcuni 

numeri vengono scritti rovesciati), inversioni di numeri di più cifre (ad es. 135 viene scritto 

153). 

6. Incolonnano male le operazioni (ad es. fuori asse). 

7. Compiono errori nel calcolo scritto. 

8. Si smarriscono nelle numerazioni. 

9. Fanno molta fatica nell’imparare le tabelline. 

10. Si smarriscono nelle equivalenze. 

11. Si smarriscono nelle espressioni. 

12. Comprendono poco o niente il testo del problema di matematica, alla prima lettura. 

13. Fanno fatica a comporre le figure geometriche nei problemi. 

14. Eseguono i calcoli con strategie del tutto personali. 

15. Sono  lenti  ed  impacciati  in  prestazioni quali:  maneggio  del  denaro,  uso  

dell’orologio, valutazione di numeri alti, ecc. 

16. Tendono a rifiutare i compiti matematici e le prestazioni di calcolo. 

Le problematiche e gli errori dianzi richiamati condividono alcuni malfunzionamenti di tipo 
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qualitativo,  ovvero  disordini, essenzialmente nelle seguenti  aree di  funzionalità,  le quali 

costituiscono  la necessaria piattaforma delle cosiddette funzioni  esecutive,  come di  

quelle matematiche: 

- lo spazio; 

- il tempo; 

- la velocità; 

- la sequenzialità; 

- la simultaneità; 

 

Errori discalculici 

 

AREA NUMERICA 

1. Traduzione in cifre di quantità verbali: inversioni  Ventitré    =  32 

quattrocentoventinove  = 4 0  0 2 0 9 

AREA DEL CALCOLO 

1.  Incolonnamento: errore spaziale 

24 

+ 

40 

- 

3 

= 

20 

= 

_____ 

54 

42 

2. Direzione del calcolo: errore spaziale 

Direzione  orizzontale 

42 

+ 

31 

= 

____ 

6 

4 

Direzione  verticale  da sinistra  a  destra 

35 

- 
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42 

= 

_____ 

92 

Direzione verticale: basso-alto 

3 

4 

+ 

1 

7 

= 

_____ 

2 

3 

3. Inversione 0 – N 

60 

3 

- 

31 

4 

- 

24 

2 

= 

23 

5 

= 

____ 

_____ 

44 

1 

9 

4. Progressione del riporto 

5. Progressione del prestito con zero al minuendo 

Incompleta progressione spaziale (sin-dex) del prestito 

5 

0 

0 

- 

46 

= 

____ 
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5 

5 

4 

Associazione  di prestiti 

6.0 

0 

0 

- 

3 

6 

4 

= 

__________ 

5.7 

4 

6 

Progressiva  sottrazione  di prestiti 

6.0 

0 

0 

- 

3 

6 

4 

=_________ 

6.5 

3 

6 
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5.1. STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZABILI PER LA PREVENZIONE 
 
 
Lo scenario delle azioni professionali utili per contrastare la discalculia rimanda all’ambito 

delle competenze pedagogiche, trattandosi infatti o di modalità specialistiche abilitative di 

natura educativa, o  di  avvertenze organizzative e procedurali  per la scuola.  Nell’insieme 

si  possono configurare una pluralità di indicatori condivisi, assumibili anche come 

marcatori professionali dell’intervento. In sintesi, si individuano alcune pratiche mirate: 

1. La prevenzione. 

2. La diagnosi. 

3. Il trattamento abilitativo. 

4. Le avvertenze organizzative e didattiche per la scuola. 

In questa sede ci occupiamo dell’aspetto della prevenzione, insieme di avvertenze ed 

azioni che consentono da un lato di intuire o evidenziare una serie di condizioni che 

possono  preludere al disturbo  discalculico  o che lo manifestano in  forma già definita e,  

dall’altro, di  attivare tempestivamente la migliore funzionalizzazione delle componenti  

fondamentali  dell’agire matematico. 

Vi riconosciamo due ambiti fondamentali di esercizio: 

a. Il riconoscimento precoce. 

b. L’ampia esercitazione funzionale. 

Diverse modalità consentono  di  rilevate le possibili  condizioni  di  disprassia facilmente 

collegabili alla discalculia,  seppur non  in  termini  di  stretta necessità.  All’età di cinque 

anni, l’osservazione di  comportamenti  motori,  percettivi  e linguistici  pongono  in  

evidenza forme di disordine ed  inefficienza,  scoordinamenti  motori  (in  motricità rapida,  

motricità crociata,  discesa delle scale,  ecc.),  disordini nell’organizzazione spazio-

temporale,  disordini  sequenziali  verbali (inversioni nelle parole trisillabe: cinema-cimena, 

dialogo-diagolo, felicità-fecilità, ecc.), smarrimento nelle consegne verbali plurime 

(Sindrome di Jack ),  incertezze esecutive generali, lentezza, ritardo grafo-motorio, ecc. 

Tali  rilevazioni,  che non  consistono  in  diagnosi  organiche, ma più limitate azioni di 

valutazione di eventuali condizioni di rischio o di precarietà in alcune funzioni esecutive, a 

partire dai cinque anni, sono da condurre mediante procedure e strumenti pertinenti : 

 

A  -  Osservazione clinica  precoce - Osservare la  rapidità  motoria,,  le coordinazioni  

principali (scendere le scale,  attraversare la  strada,  vestirsi,  lavarsi,  allacciarsi),  

valutare la  memoria spaziale, il controllo del tempo (prima dopo, ieri-oggi-domani), 
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l’orientamento spazio-temporale, labilità  a  raggruppare oggetti  (classificare),  metterli  in  

fila  (ordinare),  l’attitudine al  contare intuitivo (contare oggetti), ecc. 

Sul senso di questa diagnostica5 e sulle specifiche procedure (osservazione clinica, storia 

del caso, esami funzionali, scale di livello, tavole di sviluppo, profilo dinamico funzionale). 

 

B - Screenings scolastici a partire dall’ultimo anno della Scuola dell’infanzia e dalla 

prima classe Elementare/primaria: 

o Valutazioni sull’intero  gruppo  di  allievi  a partire dai  cinque anni,  con particolare 

attenzione ai coordinamenti ed alle sequenzialità in merito a motricità, 

o giochi motori, giochi di squadra, 

o grafo-motricità (chiusura del cerchio, onde prolungate da sinistra a  destra), 

pronuncia  di  parole lunghe e di  enunciati  (deve essere corretta,  priva di  

inversioni,  e fluida),  

o memoria sequenziale (o memoria d’ordine, ovvero ricordare non solo gli elementi, 

ma nel giusto ordine spaziale o temporale). 

o Ampia esercitazione funzionale 

Considerando  in  termini specifici  la discalculia,  ovvero  distinguendola da difficoltà 

matematiche connesse a stati  di  ritardo  mentale, scarsa scolarizzazione,  

demotivazione,  disturbo della simbolizzazione, ecc. la stessa discalculia, una delle 

componenti, sempre presente, nei DSA, si configura come un disturbo neuro-motorio che 

insiste in tutte quelle prestazioni che coinvolgono il movimento nello spazio e nel tempo. 

Trattasi di una disprassia sequenziale che comporta disordini nella esecuzioni di azioni ed 

operazioni sequenziali sia manipolative che astratte, a diverso grado di interessamento. 

Poiché vi risultano disturbate funzioni requisiziali di vario genere, la prevenzione consiste 

nel sollecitare il bambino, a scuola o in famiglia, all’esercizio prolungato di sequenze, 

ovvero dei processi della successione, nei seguenti ambiti: 

1. MOTRICITA’: movimenti rapidi, continui, crociati (destra-sinistra), coordinati e sinergici 

(più movimenti  simultanei),  dettato  motorio,  giochi balistici  con  la palla (es.  battimuro,  

lanci reciproci), giochi di gruppo, simultaneità di motricità e verbalità (contare, filastrocche, 

ecc.). 

Ampia opportunità di prestazioni  prassiche che facilitino  l’esercizio  dell’arto dominante. 

Esercizio  di  manipolazioni  fini  (raccogliere fili  di  cotone) e crociate (abbottonare,  

infilare, ecc.), grafomotricità a corretta impugnatura tridigitale. 

                                                 
5 cfr. P.Crispiani-C.Giaconi, Diogene 2008. Manuale didiagnostica pedagogica, Junior, Bergamo 2008. 
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2. ORGANIZZAZIONE  SPAZIALE: inseguimento visivo nello spazio, riconoscimento di 

figure in  movimento,  discriminazione di sequenze figurali,  percezione della profondità,  

prestazioni percettive in stato di movimento. 

3. ORGANIZZAZIONE TEMPORALE:  Ampia opportunità di  esperienze dei  processi  

della successione nel tempo, quindi utilizzo delle relazioni temporali (prima dopo, prima di-

dopo di, durata,  ordinare nel  tempo,  ricordare,  narrare,  ieri-oggi-domani,  ecc.).  

cantilene,  conte, filastrocche,  formule ripetute (Larga  la  foglia stretta  la  via…),  

elencazioni  (giorni  della settimana, mesi, stagioni, nomi di città, nomi di bambini, 

numerazioni intuitive, ecc.). 

4. GRAFO-MOTRICITA’: Esercitazione della grafo-motricità nel senso da sinistra a destra 

e della chiusura del cerchio in senso antiorario. Sia nel disegno libero che in schede 

strutturate. 

5. DISCRIMINAZIONE AL COLPO  D’OCCHIO: di quantità (pochi-tanti, vuoto-pieno, di 

più- di meno). 

6. CONTARE INTUITIVO:  ampia opportunità di esperienze del  contare intuitivo,  atto  

del contare che precede il possesso del concetto di numero ma che favorisce i processi 

mentali di avvicinamento ad esso (contare in ogni occasione), quindi utilizzo dei numerali 

(es. fino a 5 o 10) per associare a quantità e per ordinare6.  

7. MANIPOLAZIONE  DI FIGURE GEOMETRICHE: composizione di figure, movimento di 

figure. 

8. CONSEGNE PLURIME: organizzare le condotte del bambino e la sua autonomia 

personale mediante sequenze di tre consegne per volta o consegne prolungate. 

9. GIOCHI SPAZIO-TEMPORALI E NUMERICI: giochi con i dadi, giochi dell’oca, tombole, 

memory (di 3 elementi), ecc. 

10. STRUMENTO MUSICALE: accesso allo strumento musicale7 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6
 Materiali abilitativi. P.  Crispiani  et  al.,  Dislessia-disgrafia.  Azioni  2-3-4  (mnotricità, 

percezione, memoria),  Ed. Junior. 
7
 Sulle connessioni  tra musica e processi  cognitivi e, in particolare,  con i processi spazio-temporali  cfr. 

Critchley 
McDonald-R.A.Henson (a cura), La musica e il cervello. Studi sulla neiurologia della musica, Piccin, Padova 
1987, P. 
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5.2. ERRORI DIDATTICI DA EVITARE 
 
 
Sempre con  riferimento al  disturbo  disprassico sequenziale,  che si  declina nel  

pensiero matematico  e dà luogo alla discalculia  specifica, indichiamo  talune osservanze 

per  genitori, insegnanti e terapisti, sintetizzate come errori da evitare. 

 

a. Rallentamento – rallentare le prestazioni, far scrivere i numeri grandi, richiedere alta 

precisione nel disegno delle figure geometriche, ecc. 

 

b. Pensare le tabelline – Eseguire la tavola delle moltiplicazioni inseguendo il diagramma 

delle tabelline cercando di svolgere nello spazio e nel tempo gli “schieramenti”, ovvero 

pensandoci (piuttosto passare rapidamente al mero automatismo). 

 

c. Estensione del problema matematico  alle componenti intellettive o motivazionali 

– ritenere che l’allievo (se discalculico) compia errori per minore intelligenza o per 

demotivazione. 

 

d. Dare la calcolatrice – tra le maggiori banalità compare l’invito ad utilizzare la 

calcolatrice per effettuare i calcoli, in forma suppletiva, o sostitutiva della prestazione di 

calcolo. La calcolatrice non è strumento compensativo ma sostitutivo e priva l’allievo del 

necessario esercizio, anzi lo abitua a sottrarsi alle frustrazioni ed al compito. Diverso è il 

caso degli esami di fine anno nei quali, ovviamente, si può azzerare il gap della difficoltà 

nel calcolo per tendere a valutare la cultura e le competenze intellettuali al netto degli 

eventuali disturbi strumentali. 

 

e. Legittimare la fuga – accettare condotte di rifiuto, fuga o sostituzione della prestazione. 

 

f. Errato orientamento scolastico – orientare l’alunno discalculico a scelte scolastiche di 

secondo livello, ovvero con scarso impegni matematico.  
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6. CAPITOLO 5 
COME LA SCUOLA OPERA NEL CAMPO DEL RECUPERO DELLE DISABILITA’ 
 
 
Dopo le prime esperienze compiute soprattutto a partire dal 1970-1977 e la prima 

normativa volta a definire le caratteristiche della sperimentazione al riguardo, la legge 517 

del 1977 è risultata determinante nel favorire l'inserimento degli allievi in situazione di 

handicap nella scuola normale. Varie altre leggi hanno comunque scandito ulteriori 

fondamentali passaggi volti a favorire l'integrazione. A questo processo dedichiamo un 

apposito spazio. 

Il D.P.R. 24 febbraio 1994 (successivo all'importante legge 104 del 1992, detta anche 

legge quadro sulle problematiche dell'handicap) avente per oggetto "Atto di indirizzo e 

coordinamento relativo ai compiti delle unita' sanitarie locali in materia di alunni portatori di 

handicap" pur costituendo ancora un punto di riferimento per la programmazione volta a 

favorire l'integrazione scolastica e in particolare la collaborazione fra famiglia e operatori 

scolastici, sociali e sociosanitari è stato integrato dal Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 23/02/2006, n. 185 e dall'Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province 

autonome di trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in merito alle 

modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con 

disabilità.  

Poichè si è ancora in fase di sperimentazione è opportuno lasciare in queste pagine la 

presentazione dei suoi contenuti. Il DPR 24/02/1994 in quattro diversi articoli considera: 

- l'individuazione (e certificazione) di un allievo come in situazione di handicap, 

la diagnosi funzionale che ne descrive lo stato psicofisico; 

- il profilo dinamico funzionale (P. D. F). che dovrebbe descrivere il livello di sviluppo 

che si prevede nell'arco di uno o due anni scolastici (incluso nella DF dall'Intesa Stato - 

Regioni); 

- il piano educativo individualizzato (P.E.I.), cioè il documento che deve contenere il 

panorama degli interventi.  

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/02/2006, n. 185 stabilisce le 

modalità e i criteri per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap. Per un 

commento si veda il contributo "Handicap, disabilità, svantaggio ... specificità o 

confusione nell'intervento di sostegno?" di Santo Di Nuovo.  

- L' Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le 

Province, i Comuni e le Comunità montane in merito alle modalità e ai criteri per 

l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità è ricca di proposte. 

http://www.ritardomentale.it/index.php?option=com_content&task=category&Sectionid=9&id=89&Itemid=84
http://www.ritardomentale.it/index.php?option=com_content&task=category&Sectionid=9&id=90&Itemid=117
http://www.ritardomentale.it/index.php?option=com_content&task=category&Sectionid=9&id=96&Itemid=86
http://www.ritardomentale.it/index.php?option=com_content&task=category&Sectionid=9&id=95&Itemid=87
http://www.handylex.org/stato/d230206.shtml
http://www.ritardomentale.it/index.php?option=com_content&task=view&id=357&Itemid=131
http://www.ritardomentale.it/index.php?option=com_content&task=view&id=357&Itemid=131
http://www.ritardomentale.it/index.php?option=com_content&task=view&id=453&Itemid=64
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Tra queste: la Diagnosi Funzionale include anche il Profilo Dinamico Funzionale; per 

aspetti di competenza l'Unità Multidisciplinare è affiancata da un esperto di pedagogia di 

didattica speciale designato dall'Ufficio Scolastico Provinciale e da un operatore esperto 

sociale in carico ai Piani di Zona, o agli Enti Locali competenti e ASL; gli insegnanti 

specializzati per il sostegno sono titolari nella Scuola Polo di zona e assegnati alle 

Istituzioni scolastiche, garantendone la continuità didattica e la piena con titolarità con tutti 

i docenti.  

Appositi Accordi di Programma a livello provinciale e territoriale devono disciplinare e 

favorire il coordinamento fra scuola, Azienda USL, Enti Locali e famiglia.  

L'inserimento in classe di un allievo con ritardo mentale implica una notevole 

ristrutturazione delle modalita' di insegnamento. 

Molteplici sono, in particolare, le esperienze che evidenziano l'utilita' di un insegnamento 

differenziato, cooperativo e metacognitivo. 

Fin dal 1977 l'inserimento in classe normale degli allievi in situazione di handicap è stato 

caratterizzato dalla utilizzazione di insegnanti di sostegno. A questo tema è opportuno 

dedicare uno spazio privilegiato: 

- formazione e ruolo dell'insegnante di sostegno. 

L'esperienza ormai trentennale rivela che per una buona integrazione sono cruciali: 

- la collaborazione fra scuola e servizi del territorio 

- la collaborazione con la famiglia  

La sezione si arricchisce di nuovi contributi:  

- Integrazione scolastica: storie di vita nei resoconti di insegnanti, educatori, famiglie.  

- Riabilitazione cognitiva  

- Atteggiamenti nei confronti degli allievi in situazione di handicap 

Di seguito si vuole, con un’analisi sintetica, ripercorrere le tappe evolutive fondamentali  

dello studio e degli interventi didattici compiuti dell’organo scolastico italiano. Pertanto, a 

partire dagli anni attorno al 1960 sorsero un po' ovunque scuole speciali e classi 

differenziali. Lo sviluppo fu addirittura sproporzionato rispetto alla quantità dei bambini in 

situazione di handicap, poiché vennero inseriti nelle scuole speciali anche alunni non in 

situazione di handicap, ma con svantaggio socio-culturale o con problemi di disciplina 

scolastica.  

Dal 1970 emersero sempre più i rischi presenti nella segregazione delle scuole speciali: 

genitori ed insegnanti iniziarono tentativi di inserimento. Sulla scia di queste pressioni 

sociali e delle norme relative all'integrazione che nel frattempo erano state emanate in 

http://www.ritardomentale.it/index.php?option=com_content&task=view&id=345&Itemid=64
http://www.ritardomentale.it/index.php?option=com_content&task=category&sessionid=9&id=94&Itemid=88
http://www.ritardomentale.it/index.php?option=com_content&task=category&sessionid=9&id=93&Itemid=89
http://www.ritardomentale.it/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=81&Itemid=90
http://www.ritardomentale.it/index.php?option=com_content&task=category&Sectionid=9&id=80&Itemid=91
http://www.ritardomentale.it/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=21&id=184&Itemid=194
http://www.ritardomentale.it/index.php?option=com_content&task=category&Sectionid=9&id=91&Itemid=139
http://www.ritardomentale.it/index.php?option=com_content&task=category&Sectionid=9&id=162&Itemid=173
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alcuni degli Stati Uniti e nelle nazioni scandinave, in Italia vennero promulgate leggi (e 

relative circolari, ordinanze, ecc.) particolarmente innovative. 

La legge 517del 1977: 

- stabilì “ forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni portatori di handicap sia 

nella scuola elementare, che media inferiore";  

- fu inoltre previsto che "le classi che accolgono portatori di handicap siano costituite da un 

massimo di 20 alunni" (norma oggi non più attuale; vedi avanti);  

- per gli alunni in situazione di handicap furono previsti anche insegnanti specializzati per il 

sostegno; 

- vennero abolite le classi differenziali e di aggiornamento.  

Nel 1979 (C.M. n. 199) si stabilì che ogni insegnante di sostegno poteva seguire al 

massimo 4 alunni.  

Ulteriori disposizioni disciplinarono l'integrazione anche nella scuola materna.  

Nei Nuovi Programmi Didattici per la Scuola Elementare (DPR 12-2-1985) furono 

definitivamente sanzionati i principi dell'integrazione dei bambini in situazione di handicap. 

Alla fine degli anni Ottanta, sulla base di norme che fecero seguito ad una Sentenza della 

Corte Costituzionale (n. 215 del 1987), venne stabilito che anche nella Scuola Media 

Superiore l'integrazione degli studenti con handicap doveva essere non solo facilitata, ma 

"assicurata".   

La normativa poteva essere applicata in modo più o meno fedele e comunque doveva 

essere interpretata. Essa, ad esempio, non stabiliva con precisione i criteri per decidere 

quando un bambino dovesse essere certificato in situazione di handicap, se un particolare 

bambino dovesse, data la gravità delle sue difficoltà, essere inserito in classe normale 

oppure in scuola speciale oppure quando la gravità dell’ handicap fosse tale da richiedere 

che un insegnante di sostegno dovesse seguire un solo bambino. 

La realtà recente (per approfondimenti vedi Balboni, Vianello e Dionne, 2002; Vianello e 

Truffa, 2002, dati MIUR 2005-2006), sorta sulla base degli atteggiamenti della popolazione 

e delle decisioni effettuate dai genitori, dagli operatori scolastici e da quelli sociosanitari è 

caratterizzata, in Italia, dai dati quantitativi che seguono. 

· Alunni certificati in situazione di handicap (2006): 

- 1,07% nella scuola dell’infanzia (1,12% nel 2003) 

- 2,22% nella scuola elementare (2,26% nel 2003) 

- 3,03% nella scuola media inferiore (2,79% nel 2003) 

- 1,34% nelle scuole medie superiori (1,03% nel 2003) 

- 1,97% della popolazione scolastica (dato generale)( 1,84% nel 2003) 
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· Rapporto tra insegnanti di sostegno e alunni in situazione di handicap nel 2005/06: 1,87 

(79.591 insegnanti di sostegno per 161.027 alunni disabili). 

Rapporto fra insegnanti di sostegno e numero di alunni nel 2006 è di 1:90 (migliore di 

quanto previsto dalla legge 449/97 che stabilisce un insegnante ogni 138 allievi; 

evidentemente sono state considerate come necessitanti di delega, cioè di eccezione, 

molte situazioni particolari). 

Il 98% degli allievi certificati in situazione di handicap, compresi alcuni molto gravi (ad 

esempio con cerebrolesioni notevoli, con più disabilità gravi o autistici) sono inseriti in 

classe normale e non in scuole o classi speciali. 

Purtroppo i dati ministeriali non distinguono adeguatamente i vari tipi di handicap, 

considerando solo le categorie: minorati della vista, dell’udito e psicofisici (non sempre 

distinguendo fra “prevalentemente psichici” e “prevalentemente fisici”). A titolo 

esemplificativo il bambino con turbe nevrotiche (ma intelligente) e quello autistico sono 

inseriti nella stessa categoria in cui vi sono i bambini con la sindrome di Down. 

Secondo Vianello (rielaborazione aggiornata al 2006 sulla base di dati forniti dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca confrontata con i dati di ricerca 

epidemiologica) il confronto tra i dati italiani a disposizione indica le frequenze di cui nella 

tabella che segue (prendendo come riferimento gli allievi presenti nella scuola 

elementare). Come si può notare su 100 alunni con handicap, 66 hanno un ritardo 

mentale, cioè gravi carenze a livello dell’intelligenza. 

Tabella 1 Frequenza dei vari tipi di danno/disabilità negli alunni di scuola elementare 

secondo i criteri maggiormente utilizzati in Italia per definire un alunno come in situazione 

di handicap (aggiornamento 2003) 

Di seguito sono riportate le tabelle che raccolgono i dati riferiti a: 

Regioni Alunni con disabilità Docenti di diritto  Docenti di fatto 
 

  2003/04 2004/05 2003/04 2004/05 2003/04 2004/05 

Abruzzo 3.393 3897 1470 1453 1610 1603 

Basilicata 1453 1418 668 693 842 867 

Bolzano 466 503 103 100 104 105 

Calabria 6218 6536 2020 2202 3597 3745 

Campania 20220 21000 8146 8146 11446 11696 

Emilia 
Romagna 

9281 9886 2478 2478 4214 4501 

Friuli V.G. 2468 2464 649 649 1140 1142 

Lazio 17171 18299 4793 4801 6359 6687 

Liguria 3378 3463 1137 1137 1885 1916 

Lombardia 20505 21435 5057 5057 9476 9974 

Marche  3319 3592 983 983 1709 1805 
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Molise 778 737 n.d. 275 432 433 

Piemonte 9881 10314 2988 2887 4712 4872 

Puglia 12075 12414 4665 4665 7041 7313 

Sardegna 4426 4380 1662 1662 2453 2412 

Sicilia 17846 19182 6340 6340 11686 12227 

Toscana 7035 7530 2196 2196 3842 3993 

Trento 1035 1064 n.d. n.d. 546 568 

Umbria 1775 1844 548 548 785 772 

Valle 
D’Aosta 

247 257 106 108 166 166 

Veneto  9905 10240 2597 2597 4229 4465 

Italia 153.455 160.455 48.833 49.122 78.247 81.262 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda gli insegnanti di sostegno è opportuno far notare che a partire 

dall'anno 1998-99 essi non vengono più assegnati in proporzione al numero di allievi 

certificati in situazione di handicap (con un rapporto medio di 1:2 e non di 1:4, dato che 

molte erano le situazioni considerate così gravi da richiedere un rapporto minore e spesso 

1:1), ma considerando il rapporto di 1 insegnante di sostegno ogni 138 allievi (in 

situazione di handicap e non) iscritti nelle scuole statali della provincia. Era questo il 

rapporto effettivo medio in Italia nel 1997-98.  

Nella grande maggioranza dei casi gli allievi in situazione di handicap sono inseriti in classi 

con meno di 20 allievi.  

Questo è dovuto al fatto che nel 1999 un decreto ministeriale (22 marzo 1999; n. 72) ha 

precisato quanto segue per la formazione delle classi.  

- Ove necessario la classe in  cui è inserito un allievo in situazione di handicap può avere 

anche più di 20 allievi, ma non più di 25. 

Tipo di 

danno/disabilità        

Percentuale rispetto 

alla popolazione dei 

coetanei  

Percentuale (approssimata 

all'unità) rispetto agli alunni 

con handicap 

Visivo 0,04 2 

Uditivo  0,10 4 

Motorio (non mentale) 0,22 10 

Mentale  1,50 66 

Nevrotico, psicotico  0,18 8 

Forme autistiche  0,04 2 

Multipli/Vari/Difficili da 

definire 
0,18 8 

Totale  2,26 100 
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- Per costituire una classe che accoglie un alunno in situazione di handicap con un 

numero di alunni minore di 20 è necessario un progetto motivato ed articolato di 

integrazione in cui siano rese esplicite, con riferimento alle esigenze formative dell'alunno, 

le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno 

nonché da altro personale della stessa scuola. 

- La presenza di più di un alunno in situazione di handicap nella stessa classe può essere 

prevista in ipotesi residuale e di presenza di handicap lievi. 

- Le classi iniziali che ospitano un alunno in situazione di handicap sono costituite, di 

regola, con non più di 20 iscritti; per le classi intermedie il rispetto di tale limite deve essere 

rapportato all'esigenza di garantire la continuità didattica nelle stesse classi. 

Sulla base del confronto con le realtà diverse da quella italiana vengono ritenuti positivi gli 

aspetti che seguono. 

- Nell’inserire gli allievi in situazione di handicap si cerca di mettere nella classe un solo 

allievo certificato assieme ad un numero ridotto di allievi normodotati (quasi sempre 19 o 

meno). Molto poche percentualmente sono le classi in cui ne sono inseriti tre o in cui vi 

siano più di 25 alunni. 

- In media per ogni due allievi certificati in situazione di handicap vi è un’insegnante. 

Questo significa che l’Italia ha investito molte risorse per l’integrazione scolastica degli 

allievi disabili. Ancor più se si considera che almeno in alcune Regioni italiane gli allievi 

certificati possono avere un’ulteriore sostegno a scuola attraverso educatori professionali 

(che si aggiungono agli insegnanti). 

Altri aspetti positivi sono: 

- la legge quadro del 1992; 

- il DPR del 1994, avente per oggetto “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti 

delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap” 

- l’integrazione di allievi in situazione di handicap stimola innovazioni didattiche che 

risultano utili per tutti gli allievi. Insegnamento differenziato, cooperativo, metacognitivo. 

Tra gli aspetti da migliorare possono essere evidenziati quelli che seguono. 

- La collaborazione fra operatori scolastici e operatori sanitari in alcune parti di Italia è 

ancora molto carente. 

- La famiglia dell’allievo in situazioni di handicap a volte non è ancora sufficientemente  

coinvolta. A questi è opportuno aggiungerne almeno altri tre. 

- Nel 2006 più di un terzo degli insegnanti di sostegno erano supplenti. Devono aumentare 

i docenti di ruolo. 

- L’allievo in situazione di handicap non è affidato all’insegnante, ma alla scuola. Questo 
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significa che tutti gli insegnanti dovrebbero essere competenti per l’integrazione. Questo 

avviene solo in forma parziale. 

- In Italia probabilmente abbiamo capito quale è la strada da percorrere per l’integrazione 

degli allievi in situazione di handicap. E molta strada è stata già percorsa. 

Una nuova sfida deve essere affrontata, che sembra altrettanto impegnativa e forse ancor 

più: quella che riguarda l’integrazione degli allievi extracomunitari in situazione di 

svantaggio socioculturale. 

A dimostrazione di quanto la scuola oggi possa fare, in linea con le leggi emanate a tutela 

e rispetto degli alunni con disturbi dell’apprendimento, di seguito, si sottopone 

all’attenzione del lettore un progetto attuato presso la Scuola Secondaria di Primo Grado 

“Ludovico Antonio Muratori” di Vignola (Mo) a partire dall’Anno Scolastico 2007/2008 e 

risultato primo classificato nella Sezione “Menzione Speciale” del Concorso “Le Chiavi di 

Scuola” (Edizione 2008) bandito dalla FISH (Federazione Italiana per il Superamento 

dell’Handicap), in collaborazione con Enel Cuore Onlus e con il patrocinio del Miur; in 

collaborazione,inoltre,con il Segretariato Sociale della Rai. 

La Scuola Secondaria di Primo Grado “L. A. Muratori” di Vignola (Mo) è inserita entro un 

contesto sociale a forte processo immigratorio. Gli alunni iscritti sono oltre 700, di cui circa 

150 stranieri e 11 in situazione di handicap. Numerosi sono i ragazzi che evidenziano 

difficoltà di vario genere. La Scuola funziona anche come Centro Servizi di Supporto alla 

Persona; dispone di alcune aule speciali e organizza diversi Laboratori Motivazionali per 

ragazzi in situazione di disagio. L’extra-scuola non offre spazi idonei per ragazzi in 

situazione di handicap di età inferiore a sedici anni. 

Al momento dell’iscrizione a Scuola, I. era un ragazzo di tredici anni di nazionalità 

albanese con diagnosi di ritardo cognitivo di grado medio accompagnato da un lieve 

impaccio motorio, con totale assenza di apprendimenti di tipo scolastico. Non conosceva 

la lingua italiana, neppure quelle espressioni atte a consentire una comunicazione 

“minima”. Era fortemente oppositivo e aggressivo, talora violento. Spesso evidenziava 

reazioni emotive incontrollate. Frequenti, infatti, erano i suoi tentativi di fuga da scuola 

accompagnati da altrettanto frequenti crisi di pianto. In famiglia, soltanto il padre ed una 

sorella maggiore erano in grado di esprimersi in italiano. 

Il potenziale rischio di emarginazione al quale si trovava esposto l’alunno, aumentato 

ovviamente dall’assenza di strumenti linguistici, era dovuto principalmente alla complessità 

del suo stato generale, che, come si è detto, non trovava adeguate risposte, a livello di 

iniziative e di spazi di aggregazione idonei, in ambito extra-scolastico. 

“Fjalët e Tjetrit” (“Le Parole dell’Altro”) è il resoconto di un’esperienza di integrazione 
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scolastica che non avrebbe potuto realizzarsi senza un lavoro di squadra, senza la 

disponibilità ad apportare cambiamenti ai consueti luoghi della didattica. 

Il Progetto si è posto come obiettivo la realizzazione di un’educazione linguistica legata 

alla comunicazione, all’interazione e all’affettività, oltre alla tutela dei diritti umani e delle 

pari opportunità dell’ alunno con bisogni speciali. 

Ciò è avvenuto attraverso l’adozione di strategie didattiche “alternative” (due studenti di 

nazionalità albanese, scolasticamente demotivati e non appartenenti alla classe 

dell’alunno, hanno impartito lezioni di lingua alla sottoscritta, Docente Specializzata, e 

periodicamente la hanno sottoposta a verifiche orali), la piena valorizzazione delle risorse 

umane e materiali interne alla scuola, il mantenimento e la valorizzazione della lingua e 

della cultura d’origine dell’alunno, un’educazione alla cittadinanza attiva e all’affettività, 

una didattica di tipo laboratoriale, la creazione di una rete di “sostegni”, il ricorso alla “peer 

education” e il coinvolgimento di un ampio numero di studenti e di docenti curricolari, 

facenti parte del Consiglio della classe seconda direttamente coinvolta nella realizzazione 

del Progetto e, per le loro particolari competenze, di altre classi della scuola. Una 

particolare attenzione è stata inoltre dedicata, come si vedrà, alla fase della 

documentazione. 

Al fine di facilitare il percorso di integrazione/inclusione scolastica di I., tutti i compagni 

hanno svolto un ruolo attivo, affiancandolo, a turno, in classe e, talvolta, al di fuori di essa, 

assieme alla sottoscritta. In particolare, due compagni hanno svolto la funzione di tutor 

durante i momenti di permanenza all’interno degli spogliatoi della palestra, supportando 

l’alunno nel corso delle operazioni di cambio degli abiti, in occasione delle lezioni di 

Scienze Motorie. 

Preciso come tutti i docenti e gli studenti coinvolti siano stati preventivamente informati 

dalla sottoscritta circa la natura del deficit di I. e in merito alle modalità di interazione più 

adeguate. 

Si sono attivati contatti con altre scuole del territorio al fine di reperire materiale didattico 

cartaceo, come libri di testo, schede ed altro materiale fotocopiabile, adeguato alle 

necessità dell’alunno; ad esempio una scuola primaria di Vignola, attraverso la figura 

dell’Educatrice, ha fornito un software per uso didattico, contenente anche diverse attività 

in lingua albanese. 

Anche grazie al lavoro di intermediazione linguistica ed affettiva svolto dai due coetanei di 

nazionalità albanese e dai compagni di classe, i risultati conseguiti da I. si sono tradotti in 

una perdita dell’aggressività iniziale, nella rapida acquisizione di un italiano di base (a 

partire dal momento in cui la sottoscritta ha iniziato a pronunciare le prime parole in 
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albanese), arrivando a comprendere e a produrre spontaneamente brevi messaggi orali 

nella nuova lingua, e di qualche abilità di pre - lettura e di pre - scrittura, nonché in un 

vistoso miglioramento delle capacità di socializzazione, di comunicazione e di relazione.  

A livello motorio, sono migliorate la manualità e la coordinazione generale. 

Da parte della classe coinvolta si è registrato un miglioramento, in generale, del grado di 

collaboratività e di senso civico, mentre, da parte dei due compagni/mediatori di origine 

albanese si è notato un minor grado di demotivazione scolastica ed un maggiore 

coinvolgimento generale. Anche la famiglia dell’alunno è risultata più coinvolta e 

collaborativa nei confronti della scuola. 

Credo che I., attraverso la parziale condivisione di un codice, abbia, seppure col tempo e 

con momenti di crisi e di difficoltà, accolto la mia proposta di regole, di norme 

comportamentali di convivenza scolastica, confermando l’idea della necessità, da parte del 

bambino e dell’adolescente, di confini precisi entro i quali muoversi. 

In questo caso specifico si è trattato di regole che non erano sinonimo di privazione della 

libertà personale, della democrazia, ma che, al contrario, significavano rispetto reciproco, 

desiderio di comunicare e che hanno messo in primo piano, ancora una volta, il ruolo 

fondamentale esercitato dalla lingua: una lingua come comunicazione, di una lingua per 

fare,per imparare,per crescere. 

Si è trattato, in altre parole, di un tipo di apprendimento linguistico legato alla 

comunicazione e all’affettività. Non si è trattato di un’operazione di “colonizzazione 

linguistica”, ma di un tipo di educazione che ha previsto il rispetto nei confronti della lingua 

e della cultura materna. 

Concludo con una riflessione riguardante il gap esistente fra discorso teorico e realtà 

operativa. 

L’adozione di una didattica di tipo laboratoriale, esperienziale, pratica ormai collaudata ed 

ampiamente condivisa, ritengo mi abbia permesso di raccordare teoria e pratica, di 

adottare un approccio umanistico - affettivo e, infine, di dedicare un’attenzione e una cura 

particolari alla sfera linguistica, ambito specifico della mia formazione di Docente 

Specializzata di Lingua Inglese. 

Il percorso di integrazione/inclusione scolastica intrapreso da I. ha inoltre condotto 

all’elaborazione, da parte dei compagni di classe, di alcuni bozzetti significativi ai fini della 

futura creazione di un logo da utilizzare come icona per il sito Internet della scuola, che ne 

sottolinei il ruolo di Centro Servizi di Supporto alla Persona. 

Tale logo dovrà efficacemente richiamare i concetti di integrazione, di solidarietà, di 

benessere; concetti, a mio avviso, imprescindibili, ai fini della creazione di un idoneo 
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ambiente di apprendimento per tutti gli studenti, in modo particolare per quelli con bisogni 

speciali. 

Come ho avuto modo di anticipare, il lavoro in compresenza con i due studenti di 

nazionalità albanese ha invece incoraggiato la produzione di una ricca documentazione, 

fruibile e replicabile, legata al tema dell’intercultura: una rubrica lessicale alfabetica in 

lingua albanese, con traduzione in italiano, oggetto di studio e di memorizzazione da parte 

della sottoscritta (una sorta di piccolo dizionario di albanese/italiano rispondente a bisogni 

comunicativi immediati, redatto dalla scrivente con la collaborazione dei due studenti, 

contenente il lessico relativo ai saluti, ai ringraziamenti, agli oggetti scolastici di uso 

comune, ai colori, agli elogi e ai divieti…); testi di canzoni tradizionali e moderne albanesi 

con relativa traduzione in lingua italiana; alcune ricette di cucina tipiche albanesi 

(ricostruzione di un pasto tipico), anch’esse tradotte in italiano da parte dello studente che 

ha svolto, prevalentemente, il ruolo di facilitatore linguistico; riproduzioni di monete e di 

banconote albanesi; infine, per meglio comprendere il comportamento oppositivo e le 

reazioni iniziali di I., una pagina di diario dal titolo “Una mattina come tante, a scuola, in 

Albania”, redatta dallo studente che ha svolto, in particolare, la funzione di mediatore 

affettivo. 

Tutto ciò a dimostrazione dell’esistenza di innumerevoli piste di lavoro e di ricerca 

collegate al tema della disabilità in chiave interculturale e di come, in altre parole, 

un’esperienza di integrazione scolastica possa costituire il punto di partenza, l’occasione 

per intraprendere percorsi di natura trasversale, percorsi che manifestano la loro ricaduta 

e utilità entro confini ben più vasti di quelli di una classe o di un singolo alunno con bisogni 

speciali:quelli, ad esempio, di un’intera comunità scolastica. 
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7. CAPITOLO 6 
STRUMENTI DIDATTICI INFORMATICI PER CURARE LA DISCALCULIA 
 

 

Vi sono due aspetti legati all'uso delle nuove tecnologie che sono importanti per la 

prospettiva didattica: il primo riguarda l'alfabetizzazione informatica, ossia la possibilità di 

offrire agli studenti le conoscenze e le competenze che l'attuale società esige nell'uso 

delle nuove tecnologie; il secondo riguarda il ruolo che esse possono assumere nel 

favorire il conseguimento di obiettivi di insegnamento-apprendimento disciplinari. 

Si tratta, in entrambi i casi, di aspetti delicati e importanti, dei quali la scuola, in quanto 

istituzione atta a garantire la  formazione del futuro cittadino, deve farsi carico. 

L'alfabetizzazione informatica, comunque, non può gravare unicamente su una materia di 

studio, ma dovrà essere un obiettivo cui concorrano in misura adeguata tutti gli 

insegnamenti. Proprio per il fatto che l'alfabetizzazione informatica trasversale a  tutti gli 

insegnamenti, focalizzeremo qui l’attenzione sul ruolo che le tecnologie possono 

assumere per favorire il conseguimento di obiettivi di insegnamento- apprendimento di 

importanza strategica in campo matematico. 

Gli esempi d’uso delle nuove tecnologie, che nel seguito presenteremo, sono ispirati a 

quadri di riferimento pedagogici che prestano particolare attenzione all'interazione sociale 

in classe e al ruolo di mediazione offerta dagli strumenti nei processi di insegnamento-

apprendimento; tali esempi orientano verso un uso delle nuove tecnologie in cui gli 

studenti possano essere protagonisti nel processo di costruzione della conoscenza e i 

docenti siano in grado di assumere, a seconda delle esigenze, ruoli diversi (progettare 

l'azione didattica, garantire la condivisione del sapere in classe, suggerire linee di ricerca o 

strategie risolutive, coordinare le discussioni in classe, osservare il lavoro nei piccoli 

gruppi, aiutare lo studente nella ricerca delle informazioni, valutare il lavoro degli studenti, 

Le indicazioni e i suggerimenti qui presenti sono necessariamente generali e non devono 

essere considerati prescrittivi, in quanto il dibattito sulla materia in oggetto ancora molto 

aperto e i risultati delle sperimentazioni fino ad ora compiute potrebbero dipendere 

fortemente dal contesto in cui si è operato, in particolare dalle competenze e dalla storia 

personale degli insegnanti che le hanno realizzate. 

L'uso delle nuove tecnologie per scopi didattici si inserisce in una tradizione consolidata 

come quella legata all'uso di strumenti mediatori dell’attività di insegnamento-

apprendimento per meglio comprendere gli oggetti di studio (per esempio, ampiamente 

riconosciuto che l'uso del compasso aiuta nell'evidenziare il ruolo strategico del centro e 

del raggio nella definizione della circonferenza come luogo geometrico dei punti 
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equidistanti dal centro). D'altra parte il loro uso richiede competenze sia di carattere 

tecnico-operativo sia di carattere pedagogico, che non sempre fanno parte della 

formazione degli insegnanti o della loro formazione in servizio. La scuola dell’autonomia 

dovrà pertanto favorire negli insegnanti una crescita di professionalità nell’uso 

consapevole delle tecnologie attraverso percorsi di formazione specifici. 

Molti insegnanti manifestano perplessità relativamente all'uso delle nuove tecnologie nella 

didattica: alcuni, per esempio, dichiarano la preoccupazione che tale uso possa 

comportare una graduale e inevitabile disattenzione alla relazione sociale e una 

spersonalizzazione dell'insegnamento. Le varie sperimentazioni che hanno fatto uso delle 

nuove tecnologie per conseguire specifici obiettivi di apprendimento-insegnamento hanno  

rilevato proprio l'opposto usando le nuove tecnologie, gli studenti sono maggiormente 

inclini a condividere osservazioni, esplorazioni, strategie risolutive di un problema, 

produzione di congetture e successiva discussione della loro validità. Naturalmente, 

affinché vengano minimizzati gli innegabili rischi, sempre possibili, di un uso scorretto, 

inadeguato o improprio delle nuove tecnologie, necessario l'intervento costante e mirato 

dell'insegnante.  

Lungi pertanto dal prefigurarne la marginalità del ruolo, l'uso delle nuove tecnologie 

richiederà per l'insegnante un impegno ancor maggiore che in passato e un ruolo ancora 

più strategico di quello tradizionale. 

A tale riguardo è importante precisare che l'uso di un determinato sistema non comporta 

necessariamente un'innovazione o un miglioramento dell'azione didattica: perchè  

avvenga, necessaria un'attenta progettazione dell'ambiente di apprendimento che 

coinvolge anche competenze di carattere disciplinare, storico-epistemologico e cognitivo.  

I cambiamenti che si possono realizzare nell’apprendimento individuale attraverso l’uso di 

una tecnologia sono in realtà il risultato di  un mutamento più generale che l’intero 

ambiente di apprendimento subisce come conseguenza  di tale uso dentro un’attività. 

Viene enfatizzata la natura sociale dello sviluppo cognitivo e della costruzione del 

significato e, al tempo stesso, sottolinea la necessità di considerare le relazioni che si 

stabiliscono nell’attività didattica tra studenti, strumenti mediatori e insegnanti.   

In questo quadro l’uso della tecnologia deve essere considerato in relazione all’attività di 

insegnamento-apprendimento nel suo complesso e non solo per lo sviluppo di specifiche 

abilità o per lo svolgimento di specifici compiti. Più in particolare deve essere privilegiato 

un uso a supporto di processi di insegnamento-apprendimento che si realizzano sul lungo 

periodo quali quelli necessari per lo sviluppo di conoscenze complesse e articolate come 
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quelle coinvolte nella risoluzione di problemi, nello sviluppo di congetture e  dimostrazioni, 

nelle attività di modellizzazione. 

Osserviamo inoltre che i sistemi informatici oggi disponibili per l’attività didattica in campo 

matematico potranno evolversi in tempi brevi anche profondamente e nuovi sistemi, 

caratterizzati da funzionalità e livelli di interattività oggi non immaginabili, potranno essere 

progettati e resi disponibili sul mercato.   

Si impone agli insegnanti un compito costante di studio e aggiornamento sulle tecnologie 

di volta in volta disponibili,  volto all’esame critico delle sue caratteristiche funzionali e alla 

identificazione e valutazione di possibili gestioni nel contesto d’uso della classe,  in grado 

di sfruttare efficacemente  tali caratteristiche ai fini didattici. I risultati delle ricerche e delle 

sperimentazioni realizzate in questo campo, pubblicate sulle riviste specializzate, potranno 

costituire un utile riferimento per lo sviluppo di tale compito. 

E’ importante infine osservare che le nuove tecnologie possono essere di grande aiuto 

nella progettazione di percorsi didattici destinati ad alunni che presentano difficoltà di 

apprendimento. 

Per questi casi si ritiene opportuno il superamento di un approccio che vede l’alunno con 

difficoltà o con un ritardo di apprendimento come un alunno a cui manca qualcosa. Tale 

visione ha portato, negli anni passati, a concepire un uso della tecnologia principalmente 

orientato a cercare di porre rimedio a tale mancanza attraverso un approccio di tipo 

trasmissivo di abilità e competenze e una esercitazione assistita meccanica e ripetitiva.  

La ricerca moderna suggerisce che, anche in questi casi, la tecnologia può essere 

utilizzata in modo più proficuo secondo il quadro generale delineato, prestando particolare 

attenzione all’assistenza che l’insegnante può fornire all’alunno in difficoltà avvalendosi 

degli strumenti resi disponibili dalla tecnologia in uso. 

 

Esempi di utilizzazione delle nuove tecnologie 

 

Sulla base dei risultati più recenti della ricerca didattica e di molte  sperimentazioni 

condotte nelle scuole ai diversi livelli scolastici, possiamo individuare tre tipiche modalità 

d’uso delle nuove tecnologie, che appaiono particolarmente appropriate per l’attività di 

insegnamento-apprendimento in campo matematico: 

a) Uso di strumenti di calcolo e di software specifici come strumenti mediatori nella 

progettazione e realizzazione di ambienti di apprendimento efficaci per lo sviluppo di 

conoscenze articolate in campo matematico. 
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b) Uso delle risorse informative disponibili sulla rete Internet o su software ipermediali 

per lo sviluppo di ricerche specifiche su contenuti oggetto di studio o per eventuali 

complementi e approfondimenti degli stessi. Costruzione di prodotti ipermediali su 

particolari argomenti oggetto di studio. 

 

c) Uso di risorse comunicative di rete per favorire l’interazione con compagni ed 

insegnanti per scopi di confronto, riflessione e condivisione di conoscenze matematiche e 

per lo sviluppo di una pratica didattica basata su attività di tipo collaborativo o cooperativo. 

Prima di prendere in considerazione le singole modalità sopra individuate, notiamo che 

una stessa attività didattica può anche essere caratterizzata da un uso integrato delle tre 

modalità. 

 

d) Uso di strumenti di calcolo automatico e di software didattici specifici, la ricerca 

suggerisce che l'uso di strumenti di calcolo automatico e di software didattici specifici 

nell'attività di insegnamento-apprendimento può: 

- rendere possibili nuovi modi di dare significato ai concetti matematici oggetto di 

apprendimento; 

- strutturare nuove possibilità di interazione tra il sapere istituzionalizzato e 

l'esperienza e le conoscenze che spesso gli alunni possiedono su un determinato 

argomento oggetto di studio; 

- modificare le interazioni che si realizzano in classe fra insegnante e allievi e fra gli 

stessi allievi, in relazione al sapere in gioco nell’attività di insegnamento- apprendimento; é 

bene ricordare che l'uso di tali software nell’attività di insegnamento-apprendimento, 

sebbene possa produrre indubbi vantaggi, comporta anche nuovi compiti e  responsabilità 

sul piano culturale e didattico per gli insegnanti. 

In particolare, sul piano didattico, è stata dimostrata l’importanza di sistemi che nella loro 

interfaccia rendono disponibili oggetti computazionali con i quali l’alunno può interagire per 

esplorare un dominio di conoscenza matematico o la matematica che caratterizza un 

campo di conoscenza extramatematico.  

L’ uso di questi sistemi può contribuire alla costruzione di ambienti di apprendimento in 

grado di offrire nuove possibilità per dare significato ai concetti matematici oggetto di 

studio e  per sviluppare capacità nella esplorazione e risoluzione di problemi relativi al 

dominio di conoscenza in esame. Attualmente sono disponibili e sono stati sperimentati 

nella scuola di base sistemi volti allo sviluppo di competenze in diversi ambiti matematici 

(aritmetico, geometrico, statistico.) 
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L'Associazione AIRIPA ha finanziato lo sviluppo di WinABC. 

E' un software creato per migliorare la velocita' e la correttezza della lettura di brani.  

La lettura viene facilitata favorendo l'evidenziazione delle sillabe o delle parole e, 

prossimamente,anche dei morfemi. 

Fondiamoleletterine e Occhio alla lettera sono i software riabilitativi/didattici per la 

lettura ora disponibili nelle nuove Versioni 2.1 

Fondiamoleletterine è il software abilitativo, realizzato su idea di Patrizio E. Tressoldi 

che propone un percorso che guida il bambino nelle prime fasi di apprendimento della 

lettura: a partire dal riconoscimento delle lettere, si propone come training sistematico 

finalizzato all'apprendimento della fusione fonemica, prerequisito fondamentale per 

l'apprendimento della lettura. 

È rivolto soprattutto ai bambini a rischio o con una già definita difficoltà di apprendimento 

della lettura, ma è anche utile per tutti i bambini nelle prime fasi di acquisizione del 

linguaggio scritto. 

Articolato in diversi livelli, prevede esercizi sulla fusione delle lettere per la lettura di sillabe 

isolate, per arrivare poi ad altri di fusione di sillabe per la lettura di parole. Prevede esercizi 

di fusione con “unità ortografiche” gradualmente più complesse per le diverse possibilità di 

pronuncia di una stessa consonante o gruppo di esse seguita da diverse vocali (ad 

esempio CA/CE, SCA/SCI,etc.). 

Gli esercizi della nuova versione 2.1 includono la possibilità di regolare la velocità di 

fusione delle lettere. 

Occhio alla lettera è il software abilitativo, realizzato su idea di Claudio Vio , per 

l'intervento su tutti i bambini, che non sono in grado o sono lenti nell'identificare le singole 

lettere e sillabe, ma anche nella lettura di semplici parole piane, bisillabiche, ad alta 

frequenza.  

L'obiettivo del software è di velocizzare il processo di riconoscimento di lettere e di sillabe, 

così da approdare ad un livello di competenza tale da poter successivamente cominciare a 

leggere singole parole e ad un eventuale utilizzo del Winabc.  

Gli esercizi hanno lo scopo di stimolare "l'analizzatore visivo" delle lettere e delle sillabe , 

sulla base di alcune caratteristiche distintive, utilizzando due codici di processazione 

dell'informazione: quello visivo e quello verbale.  

La tecnica utilizzata prevede l'impiego di una guida al movimento dell'occhio, che procede 

a differenti velocità, in attività di riconoscimento, associando al tempo stesso il suono dello 

stimolo proposto. 
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La nuova versione 2.1 prevede la registrazione degli utenti per memorizzare le risposte 

giuste e gli errori commessi negli esercizi, con la possibilità di stampare tali dati. 

Memocalcolo (CD-ROM). 

Il programma è specifico per l'apprendimento e l'automatizzazione di tabelline e altri fatti 

aritmetici. 

L'importanza dell'apprendimento dei fatti numerici è suggerita dal ruolo che essi assumono 

nel momento in cui l'alunno si avvia all'acquisizione delle abilità di calcolo.  

Questo software, tratto dall'omonimo libro (Erickson), propone moltissimi esercizi, rivolti a 

bambini dagli 8 anni, che aiutano a sviluppare le capacità di ragionamento aritmetico e ad 

automatizzarle.  

Con la guida del saggio grillo Cosimo, l'alunno può svolgere attività sui fatti additivi e 

sottrattivi (operazioni a 1 e a 2 cifre), sui fatti pitagorici (tabelline) e le numerazioni, sui fatti 

moltiplicativi e sul calcolo mentale strategico, acquisendo così in modo graduale e 

motivante i fatti numerici e le abilità di calcolo mentale, fondamentali per l'apprendimento 

della matematica. 

Oltre a numerose attività di consolidamento, sono presenti anche giochi con i numeri 

(domino, memory, labirinto, ecc.) che impegnano il bambino in calcoli mentali in maniera 

indiretta e in un clima di svago. 

Nella parte gestionale l'adulto può controllare i risultati di ogni studente e il tempo 

impiegato. Inoltre è possibile creare degli esercizi personalizzati al fine di rendere 

plasmabile la tipologia degli esercizi riferito al caso specifico. 

 

Un altro hardward per il trattamento della discalculia, prodotto dalla Erickson, dal titolo 

Discalculia test permette di valutare le abilità di calcolo in ragazzi dalla terza elementare 

alla terza media, con prove specifiche riguardanti le seguenti aree: senso del numero, fatti 

numerici, dettato di numeri, calcolo a mente. Le prove relative al senso del numero 

richiedono di indicare la quantità maggiore tra due item in forma analogica, arabica e 

mista, e di indicare la posizione di alcune cifre sulla linea dei numeri. Nei fatti numerici 

l’alunno deve valutare per ogni fatto aritmetico se è giusto o sbagliato.  

Nel dettato di numeri deve segnalare se il numero pronunciato corrisponde a quello sullo 

schermo e nel calcolo a mente deve rispondere se le operazioni proposte sono giuste o 

sbagliate.  

Alla fine di ogni prova viene mostrato il numero di risposte corrette, il tempo mediano di 

risposta e il tipo prestazione effettuata (adeguata, attenzione didattica, attenzione clinica), 

mentre nella sezione dell’analisi dei dati vengono riassunti la data, il punteggio, i tempi 
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mediani e, a completamento del test, i grafici relativi alla media della correttezza e dei 

tempi di risposta. 

Con questi dati, l’operatore può valutare l’andamento rispetto al gruppo di controllo, il 

livello di attenzione per accertare una diagnosi di discalculia e il miglioramento dopo 

eventuali programmi di recupero e potenziamento (come il CD-ROM Discalculia trainer, 

Erickson). I punteggi ottenuti sono esportabili in formato Excel. 

 

Un altro programma utile è Discalculia trainer (KIT: libro + CD-ROM)  

Attività di potenziamento delle abilità e recupero delle difficoltà di calcolo. 

Questo programma-trattamento riguarda il potenziamento e il recupero delle abilità di base 

necessarie per imparare a calcolare. Vengono proposti molti esercizi aritmetici di diversa 

tipologia, graduati per complessità, inerenti a quattro aree fondamentali: senso del 

numero, dettato di numeri, calcolo a mente, fatti numerici. Il modello di riferimento è quello 

del calcolo aritmetico fondato su un sistema di base parzialmente innato, che permette di 

rappresentare la quantità e di operarvi mentalmente, secondo un sistema di formazione e 

recupero automatico di combinazioni numeriche. Per ogni esercizio si possono 

visualizzare i tempi di risposta delle ultime tre prove, in modo da verificare la prestazione 

in ogni attività.  

Sono presenti il CD-ROM anche dei giochi che allenano e gratificano l’alunno. Nella parte 

gestionale sono registrati i singoli risultati ed è possibile creare degli esercizi personalizzati 

con le quattro operazioni. 

Un software-training con trattamento breve e di base per la modificabilità del profilo dei 

soggetti con difficoltà di calcolo. 

Il libro allegato, dopo un’introduzione sulla discalculia, sugli strumenti diagnostici esistenti 

e sulle problematiche di trattamento, descrive in maniera dettagliata le caratteristiche del 

programma, rivolto a tutti quegli alunni che a partire dalla terza elementare hanno difficoltà 

nel calcolo o le cui prestazioni -- valutate con il Discalculia test -- devono essere 

potenziate. Vengono fornite indicazioni operative e consigli per l’utilizzo corretto del 

software, e vengono analizzate le quattro componenti del calcolo, sulla cui base sono stati 

costruiti i moduli del programma: senso del numero, dettato di numeri, calcolo a mente e 

fatti numerici. Una serie di schede didattiche per l’alunno completa la sezione, a cui segue 

un’utile guida operativa all’uso del software. 

Di seguito sono riportate alcune slide delle differenti tipologie degli esercizi proposti: 
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8. RIEPILOGO 
 
Per un bambino di sette anni è abbastanza azzardato fare diagnosi precoci di qualsiasi 

tipo, sia per quanto riguarda i disturbi mentali (che generalmente si diagnosticano in età 

ormai adulta, una volta stabilizzato il carattere attraversando pubertà e adolescenza) che 

sui deficit neuro-biologici: il fatto che un bimbo sia molto vivace, che cerchi di mettersi 

sempre in evidenza facendo mostra di tutte le sue energie, non è detto che un domani 

sarà un soggetto irrequieto, così come un bambino che sembra spesso “estraniato” o 

imbambolato, o troppo timido, non è detto che sarà soggetto a manifestazioni depressive o 

maniacali ma, sia nell’uno che nell’altro caso, può significare che abbiano una certa 

predisposizione a soffrirne entrambi, anche se così apparentemente diversi nel 

comportamento. 

Sarebbe buona norma non ignorare eventuali campanelli d’allarme quali per esempio la 

difficoltà di applicarsi, di concentrarsi, fin dal primo giorno di scuola elementare. 

L’incapacità di rimanere fermo al proprio posto, o la pigrizia fisica e mentale potrebbero 

essere causati proprio da una difficoltà di applicazione “alla base”, dall’avere la mente 

distratta su altri “compiti” che loro ritengono prioritari piuttosto che eseguire compiti imposti 

da estranei. 

Molti bambini particolarmente sensibili si mostrano intimoriti, altri fanno mostra di 

aggressività in atteggiamento di difesa: sono coloro che hanno maggiore bisogno di 

essere seguiti e aiutati nell’avviamento all’applicazione. Capita molto spesso che vengano 

invece trascurati, messi da parte i più innocui, o messi “fuori” i più irrequieti, parcheggiati in 

attesa di essere incanalati verso la burocratica procedura per la richiesta dell’insegnante di 

sostegno. Che poi difficilmente viene autorizzata, facendo quindi perdere in alcuni casi 

anche il primo anno di insegnamento al piccolo. 

Vengono quindi facilmente seguiti i bambini che vanno avanti da soli senza sforzo alcuno 

da parte degli insegnanti, se non gli innumerevoli elogi che servono d’esempio a coloro 

che invece non riescono ad applicarsi (che sono poi in fondo un esiguo numero, due-tre 

bambini su una classe di venti alunni). 

Sono quei bambini che potenzialmente troveranno più difficoltà nella lettura, nel 

riconoscimento delle lettere e nella loro interpretazione (dislessia), nella matematica 

(discalculia) e necessiteranno di una adeguata preparazione professionale da parte degli 

insegnanti per affrontare gli studi per essere “alla pari” con i compagni di classe.  

E’ necessaria una corretta integrazione, tanto più che questi bambini hanno nella maggior 

parte dei casi un’intelligenza brillantissima che però non riescono a dirigere, quindi non 

devono essere considerati “diversi”, ma semmai “speciali”, quindi con il diritto di ricevere 



 - 50 - 

considerazione e di ricevere “educazione” come gli altri, con attenzione e accuratezza a 

seconda del necessario. 

E’ qui che il problema assume i connotati più invisibili: quelli che si sviluppano all’interno 

della personalità del bambino. Se il bimbo viene già escluso o maltrattato, o ridicolizzato, o 

considerato un "diverso", con molta probabilità il suo carattere tenderà o a chiudersi in se 

stesso o a sviluppare una aggressività superiore alla norma. Se, per di più, agisce in 

maniera impulsiva e non riesce a controllare le sue esuberanze (per es. il tono della voce, 

il bisogno di battere il piede contro il tavolino continuando a sgambettare, l'essere sempre 

a caccia di mosche anche solo con lo sguardo) manifestando irrequietezza in maniera 

persistente (impedendo per esempio il regolare svolgimento della lezione in classe) viene 

etichettato come "elemento di disturbo". Come dare a questo punto torto agli insegnanti? 

Quello che fanno generalmente gli insegnanti è quello di essere più rigidi e severi che con 

gli altri bambini. Credono di avere a che fare con bambini malamente educati, viziati e, che 

con il pugno di ferro, con la sopraffazione e l'autorità, possano impartire loro l'educazione 

attraverso la nota, la punizione, l’umiliazione di fronte ai compagni. Nulla di più sbagliato. 

E' l'esatto contrario di quel che dovrebbero fare. 

Generalmente questi bambini hanno una sensibilità superiore alla norma, sono veramente 

iper-sensibili: ciò li porta ad avere degli alti e bassi d'umore, degli scoppi d'ira 

apparentemente immotivati, e degli accessi di ilarità altrettanto ingiustificati. Attacchi d'odio 

imprevisti e imprevedibili. Altresì manifestano affettuosità morbose con cambi di fronte 

repentini. 

Ci si trova ad avere a che fare con una instabilità emotiva che conseguentemente si 

ripercuote in tutti gli ambienti che interessano la quotidianità nelle relazioni con gli 

estranei. Quante volte capita che il bambino chieda con insistenza, ossessivamente 

davanti agli altri di andare via, di tornare a casa: dimostra uno stato d’ansia che necessita 

di essere placato, rassicurato. Poi chiede ancora quanto tempo manca, quanti minuti, 

quanti secondi, insaziabile, fino a quando stremato il genitore ringrazia, saluta e lo 

asseconda. Si torna a casa e il bambino si annoia e non sa che fare: è scontento.  

Se il bambino con la crescita non riesce a "entrare in sintonia", rischia col tempo di 

somatizzare e trasformare i problemi di relazione, del rapportarsi con gli altri, in disturbi 

psicologici (riguardo al proprio Io) e psichici (che implicano le funzioni mentali) che a loro 

volta si possono rivelare attraverso sintomi organici o funzionali: non solo malattie mentali 

quindi, ma anche vere e proprie esternazioni fisiche (tremori, cefalee, stipsi, emorroidi, 

disappetenza..) 
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Crescere, diventare adolescenti con uno sbilanciamento emotivo di questo genere 

significa possedere un terreno fertile per la germinazione di malattie complesse quali 

anoressia, bulimia, disturbi di alimentazione della serie “abbuffate”, ansia, attacchi di 

panico, fobie di vario tipo che attecchiscono con maggiore facilità nelle persone dotate di 

più spiccata sensibilità, coloro che in qualche modo siano “scoperte”, ovvero “non protette” 

o dotate di auto-controllo emotivo, e non abbiano trovato quella serenità interiore che 

permette di affrontare le difficoltà della vita in maniera più equilibrata. 

Tutto ciò considerato, credo sia necessario come insegnante formarsi nella prevenzione e 

nel sapere avere occhi coscienziosi e soprattutto formati a saper riconoscere o anche 

solamente far nascere il dubbio che un ragazzino abbia delle difficoltà che vanno oltre la 

poca voglia di studiare o lo scarso interesse per una disciplina. 

Per tale motivo oggi la scuola, sebbene trovi ostacoli (a volte) da parte delle famiglie, deve 

cercare di intervenire prima possibile attraverso gli strumenti che, almeno sulla carta, 

possono essere applicati e concreti, pertanto si attivano pei (piano di educativo 

individualizzato), pep (piano educativi personalizzato) e sostegno che permettono di 

aiutare il ragazzo a raggiungere gli obiettivi minimi disciplinari previsti. Tutto ciò senza 

creare in lui lo stress oppure il pensiero che esso sia diverso dagli altri! 

In questo disegno si inseriscono anche le tecnologie didattiche, oggi pensate non solo per 

potenziare le competenze informatiche, ma per consolidare abilità e sviluppare 

competenze trasversali, quindi in campi differenti, la matematica, come le scienze, come il 

disegno e le materie umanistiche. 
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