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Introduzione 

 

E’ stato stimato che uno studente su cinque incontra, nella sua carriera scolastica, 

un momento di particolare difficoltà tale da richiedere l’aiuto da parte di un esperto. 

In effetti, l’elevata percentuale di studenti che incorre in disavventure scolastiche, 

in bocciature, in ritiri dalla scuola, conferma come questa valutazione non 

costituisca una sovrastima delle difficoltà scolastiche riscontrabili nelle scuole 

italiane.  Le difficoltà scolastiche sono di tanti tipi diversi e spesso non sono la 

conseguenza di una specifica causa, ma sono dovute al concorso di molti fattori. Tali 

fattori, alla luce del modello bio-psicosociale, possono riguardare sia l’individuo che 

il contesto in cui egli viene a trovarsi. Relativamente al contesto, infatti, è stato 

ampiamente dimostrato come l’ambiente socioculturale, il clima familiare e la 

qualità dell’istituzione scolastica influiscano sugli esiti scolastici.  

Nel presente lavoro di tesi sarà discusso un caso clinico di grave discalculia ed il 

tentativo di comprendere tramite la valutazione neuropsicologica, i domini del 

funzionamento cognitivo alterati che possono giocare un ruolo chiave nel disturbo 

dell’apprendimento e che possono inoltre guidare ed indirizzare ad un corretto 

piano di intervento. 

Nello specifico, dopo aver inquadrato da un punto di vista teorico la problematica 

dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (Capitolo 1) e aver discusso le recenti 

teorie sull’eziologia della Discalculia (Capitolo 2), sarà illustrato il caso clinico di 

Maria (Capitolo 3), una bambina di 9 anni con gravi difficoltà nel calcolo, oltre a 

vissuti di frustrazione, bassa autostima e problemi di integrazione con i coetanei 

legati alla presenza del disturbo di apprendimento. Nell’ottica del modello bio-

psicosociale, inoltre, viene suggerito un piano di intervento che tenga conto non 

soltanto delle difficoltà che la bambina incontra sul piano cognitivo, ma anche di 

possibili interventi da eseguire sul contesto (famiglia e scuola) oltre che 

sull’individuo per ridurre i disturbi emotivo-relazionali associati alle difficoltà di 

apprendimento. 
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Capitolo 1 

 

I disturbi specifici dell’apprendimento 

 

 

 

1.1 Definizione e caratteristiche principali 

Donald Hammill nel 1990 definiva, in modo lungimirante, le caratteristiche generali 

del Disturbo di Apprendimento (“Learning Disability”, espressione corrispondente 

in lingua inglese) basandosi sull’intesa a cui erano giunte numerose associazioni di 

ricerca e di intervento nel campo e, ancora oggi, la definizione del disturbo da lui 

formulata viene considerata valida. Il termine “Learning disability” (L.D.) si riferisce 

ad un gruppo eterogeneo di disturbi caratterizzati da significative difficoltà 

nell'acquisizione e nell'uso di abilità di ascolto, espressione orale, lettura, 

ragionamento e matematica, presumibilmente dovuti a disfunzioni del sistema 

nervoso centrale. Possono coesistere con la L.D. problemi nei comportamenti di 

autoregolazione, nella percezione sociale e nell'interazione sociale, ma tali 

disfunzioni non costituiscono di per sé una L.D. Come definito da Hammil, le 

Learning Disabilities possono presentarsi in concomitanza con altri fattori di 

handicap o con influenze estrinseche (culturali, d'istruzione, ecc.), ma non sono il 

risultato di quelle condizioni o influenze (Hammil, 1990). Analizzando questa 

definizione, la L.D. racchiude una gamma diversificata di problematiche relative 

allo sviluppo cognitivo e all'apprendimento scolastico, non imputabili 

primariamente a fattori di disabilità mentale grave e definibili in base al mancato 

raggiungimento di criteri attesi di apprendimento rispetto alle potenzialità generali 

del soggetto (Cornoldi, 1999, 2007). Il termine “Disturbo Specifico 

dell'Apprendimento” (DSA) fa riferimento ad una precisa categoria diagnostica dal 

punto di vista clinico e scientifico, identificata da precisi criteri oggettivi e valutabili. 

Tale termine va distinto dalla più generica espressione “difficoltà di 
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apprendimento” che include più sommariamente tipologie molto diverse di 

difficoltà che si possono manifestare nell'ambito scolastico. Questa differenza viene 

ben definita nella prima parte del documento elaborato dalla Consensus Conference 

(AID 2009) che indica come principale caratteristica di questo disturbo la 

"specificità". Ciò significa che il DSA è relativo ad uno specifico dominio di abilità 

in modo significativo e circoscritto, mentre rimane intatto il funzionamento 

intellettivo generale. 

Il principale criterio necessario per stilare una diagnosi di disturbo specifico 

dell’apprendimento, è quello della "discrepanza" tra abilità nel dominio specifico 

interessato (deficitaria in rapporto alle attese per l’età e/o la classe frequentata) e 

l’intelligenza generale (adeguata per l’età cronologica). Anche se esistono alcune 

difformità, sia a livello nazionale che internazionale, su come concettualizzare, 

operazionalizzare ed applicare il criterio della "discrepanza", la Consensus Conference 

(AID 2009) è giunta a definire la necessità di utilizzare test standardizzati, sia per 

misurare l’intelligenza generale che l’abilità specifica. Accanto a questo primo 

punto d’accordo si sono condivisi e definiti due importanti parametri: 

1. l’abilità specifica deve essere significativamente compromessa. Questa 

compromissione deve poter essere operazionalizzata nei termini di una prestazione 

inferiore a -2 Deviazioni Standard (Ds) dai valori normativi attesi per l’età o la classe 

frequentata (qualora non coincida con l’età); 

2. il livello intellettivo deve essere nei limiti di norma. Ciò significa che il Quoziente 

Intellettivo non deve essere inferiore a -1 Ds (equivalente di solito a un valore di 85) 

rispetto ai valori medi attesi per l’età. 

Dal riconoscimento del criterio della discrepanza, come aspetto fondamentale della 

definizione e della diagnosi di DSA, deriva la definizione del "criterio di esclusione" 

cioè la necessità di escludere la presenza di altre condizioni che potrebbero 

influenzare i risultati emersi dai test. Le condizioni che corrispondono al criterio di 

esclusione sono la presenza di: 

a) menomazioni sensoriali e neurologiche gravi; 

b) disturbi significativi della sfera emotiva; 
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c) situazioni ambientali di svantaggio socioculturale che possono interferire con 

un’adeguata istruzione. 

Per quanto riguarda le linee guida del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi 

Mentali (DSM), in particolare, va precisato che nella versione precedente (DSM-IV) 

la condizione di Dislessia era definita da una compromissione della velocità e/o 

della correttezza di lettura, con ripercussioni frequenti anche sulla comprensione 

del testo letto; in caso di difficoltà nelle applicazioni delle regole ortografiche, il 

disturbo veniva definito Disortografia o Disgrafia in caso di compromissione del 

tratto grafico. Il deficit nell'area del calcolo veniva invece definito Discalculia. Nella 

nuova edizione del DSM V (American Psychiatric Association, 2013), invece, si 

raccomanda di non utilizzare le singole etichette diagnostiche ma di servirsi della 

definizione più generale di "Disturbo Specifico di Apprendimento". Inoltre, nella 

sfera dei DSA è stato aggiunto il Disturbo del Linguaggio Orale e sono state incluse 

anche le difficoltà nella comprensione del testo letto e nell'elaborazione del testo 

scritto, ritenute a tutti gli effetti forme del disturbo.  

I DSA sono altamente associati tra loro in quanto spesso alle difficoltà di lettura si 

accompagnano anche problemi ortografici, di grafia e di calcolo e riguardano 

bambini con un'intelligenza nella norma, che non hanno problemi sensoriali o 

neurologici, e che hanno avuto adeguate possibilità di familiarizzare con la lingua 

scritta.  

I criteri diagnostici, secondo il DSM-V (APA, 2013) sono di seguito riportati: 

A. Difficoltà nell’apprendere e usare abilità scolastiche, come indicato dalla 

presenza dei seguenti sintomi, persistenti da almeno 6 mesi (nonostante l’aver 

fornito interventi indirizzati a quelle difficoltà): 

1. Lettura di parole scorretta, o lenta, o che richiede molta attenzione; 

2. Difficoltà a comprendere il significato di ciò che viene letto; 

3. Difficoltà con l’ortografia; 

4. Difficoltà con la produzione del testo scritto; 

5. Difficoltà a padroneggiare il senso del numero, i fatti aritmetici, o il calcolo; 

6. Difficoltà con il ragionamento aritmetico; 
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B. Il livello raggiunto nelle abilità scolastiche carenti è al di sotto di quello che ci si 

aspetta data l’età cronologica, e interferisce in modo significativo con prestazioni 

scolastiche o di vita quotidiana, così come indicato da misure standardizzate 

dell’apprendimento e da una completa valutazione clinica; 

C. Le difficoltà d’apprendimento iniziano nell’età scolare ma potrebbero 

manifestarsi in modo chiaro solo quando le richieste scolastiche che coinvolgono le 

abilità carenti vanno oltre un certo livello di capacità individuale (ad es. quando i 

test richiedono rapidità, quando il carico di studio è molto alto); 

D. Le difficoltà d’apprendimento non possono essere spiegate da disabilità 

intellettiva, deficit di acuità visiva o uditiva, altri deficit di natura mentale o 

neurologica, fattori di natura psicosociale, non padronanza del linguaggio con cui è 

veicolata l’istruzione scolastica, o istruzione scolastica inadeguata. 

 

1.2 Comorbidità 

 

I Disturbi Specifici dell’Apprendimento fanno parte dei disturbi evolutivi 

dell’infanzia e presentano differenti espressività nelle diverse fasi evolutive 

dell’abilità in questione. Inoltre, il carattere neurobiologico delle anomalie 

processuali che caratterizzano i DSA interagisce attivamente da un lato nel 

determinare la comparsa del disturbo, dall’altra con i fattori ambientali. A tal 

proposito è importante sottolineare che il disturbo specifico non è un semplice 

ostacolo nel processo di apprendimento ma comporta un impatto 

significativamente negativo con l’adattamento scolastico e con le attività della vita 

quotidiana. I DSA appartengono ai Disturbi Specifici dello Sviluppo (Disturbo di 

Linguaggio, Disturbo di Attenzione/lperattività, Disturbo della Coordinazione 

Motoria etc) condividendo l’elevata possibilità di presentarsi associati tra loro oltre 

alla variabilità dell'espressione dei sintomi che cambia in relazione all'età del 

bambino. Nella pratica clinica è frequente incontrare casi di comorbidità, 

caratterizzati dall'associazione di più disturbi dell’apprendimento o con un 

disturbo specifico dello sviluppo piuttosto che “disturbi puri”. Gli indici di 
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comorbidità tra Dislessia e Discalculia si aggirano tra il 12 ed il 25% e se a questi 

disturbi si associa anche il Disturbo di Attenzione/lperattività il valore si attesta 

attorno al 27%. Al contrario, bambini affetti da ADHD possono presentare DSA 

nell'ordine del 30-50%: per questi bambini e per le loro famiglie il percorso scolastico 

è particolarmente gravoso. La comorbidità con il Disturbo della Coordinazione 

Motoria (comprendente la disgrafia evolutiva) sembra collocarsi attorno al 30%. 

Esiste, inoltre, un’elevata comorbidità tra DSA e disturbi dell’area emotivo-

relazionale (come ad esempio disturbi dell’umore, ansia, depressione) che incidono 

in modo importante sul percorso di apprendimento aumentando il rischio di 

dispersione scolastica. Infine, secondo quanto dichiarato dall’Associazione Italiana 

Dislessia, la difficoltà di lettura si accompagna a problemi nella scrittura come la 

disortografia (cioè una difficoltà di tipo ortografico, nel 60% dei casi, la disgrafia 

(difficoltà nel movimento fino-motorio della scrittura), nel 43% dei casi e nel calcolo 

nel 44% dei casi (Stella, 2004). Come è dunque intuibile, la comorbidità rende il 

quadro clinico più compromesso e il piano di trattamento più delicato, complesso e 

spesso con prognosi meno favorevole.  

 

1.3 Evoluzione 

La maggior parte degli studiosi concorda nel ritenere che i DSA tendono a persistere 

nell’arco della vita e a costituire un fattore di vulnerabilità per il soggetto colpito. 

Essendo nondimeno disturbi evolutivi, tendono a migliorare spontaneamente con 

il passare del tempo (Stella, Faggella e Tressoldi, 2001 Campanini, Battafarano e 

Iozzino, 2010) e a cambiare espressività. I bambini migliorano la lettura in termini 

assoluti, ma la loro abilità resta lontana da quella attesa se confrontata con i lettori 

tipici e, in particolare, gli individui con Dislessia Evolutiva manifestino 

principalmente difficoltà nella velocità di lettura, mentre l’accuratezza registra un 

maggiore sviluppo positivo (Tressoldi, Stella, Faggella, 2001; Tucci et al., 2013). 

Nel caso di persistenti difficoltà è opportuno anche formulare una prognosi 

favorevole riguardo l'evoluzione sociale e della personalità di chi presenta un DSA; 

questi soggetti infatti presentano frequentemente storie d’insuccesso nella scuola 
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dell'obbligo che spesso finiscono per compromettere sia la carriera scolastica che lo 

sviluppo della personalità e un adattamento sociale equilibrato. Secondo alcuni 

studi, circa l'80% dei bambini con problemi di apprendimento presentano anche 

problematiche di tipo relazionale; sono meno benvoluti e più facilmente respinti 

rispetto agli altri compagni, presentano minore adattamento sociale ed emotivo, 

maggiore ansia, ritiro in se stessi, bassa autostima fino a giungere a sviluppare 

patologie più importanti come ad esempio la depressione (Mascheretti et al., 2015; 

Dandache et al., 2014). Inoltre, come specificato nel paragrafo precedente, la pratica 

clinica evidenzia un’alta presenza di comorbidità sia tra i DSA, sia con altre 

condizioni cliniche quali Disprassie, Disturbi del comportamento e dell’umore, 

ADHD, Disturbi d’ansia. 

Alla luce di questo, un ruolo fondamentale assumono le misure di prevenzione e 

l’intervento precoce: la possibilità di recuperare una difficoltà, infatti, dipende in 

buona parte dalla precocità dell’identificazione del problema, svolta monitorando 

il percorso di sviluppo di un’abilità specifica o di una funzione cognitiva. Inoltre, 

l’individuazione precoce permette anche la possibilità di adottare tempestivamente 

misure di aiuto e supporto. A tale scopo, l’attuazione di progetti di screening fin dal 

primo anno della scuola primaria può offrire l’occasione di evidenziare l’esistenza 

o meno di fattori di rischio per difficoltà specifiche e intervenire, laddove emerga 

l’esigenza, in modo opportuno (Paoletti, Stella, 2008). 

 

1.4 Incidenza dei disturbi specifici dell’apprendimento 

Le persone con DSA costituiscono una percentuale significativa della popolazione 

generale ma ad oggi, non esistono dati univoci sulla prevalenza dei DSA nella 

popolazione e in letteratura sono disponibili evidenze limitate (Barbiero et al., 2012). 

Nei manuali di classificazione internazionale delle malattie (ICD-10 e DSM-V-TR) 

viene riportata una prevalenza che oscilla tra il 2 e il 12% nella popolazione generale. 

Tale variabilità può essere ascritta a numerosi fattori che si sommano o si alternano 

nelle diverse pubblicazioni in relazione anche agli scopi per i quali è stata condotta 

la rilevazione (Penge, 2010). 
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Si considera che tra i DSA il più frequente sia il disturbo di lettura (80% di tutti i 

DSA), seguito dai disturbi di scrittura (8-15%) e da quelli del calcolo (6%) (Rebollo 

eand Rodríguez, 2006; Capellini et al., 2010; Feigin et al., 2008; American Academy 

of Pediatrics, 2009). Una ricerca condotta nel 1985 (Lindgren et al.), che ha 

confrontato una popolazione italiana ed una statunitense, ha rilevato prevalenze di 

dislessia maggiori nella lingua inglese rispetto a quella italiana, con percentuali che 

vanno dal 4,5 al 12% negli Stati Uniti d’America e dal 3,6 all’8,5% in Italia. 

L’incidenza dei casi appare maggiore in quei paesi che hanno un sistema di scrittura 

più complesso, irregolare e non trasparente, come quelli di lingua inglese in cui non 

vi è corrispondenza tra grafema e fonema (Wimmer - Landerl,1997; Demonet et al., 

2004; Lindgren et al., 1985). 

In Italia si è compreso solo negli ultimi anni il ruolo dell’epidemiologia ai fini della 

verifica dell’efficacia degli interventi e della programmazione delle attività e dei 

servizi (Penge, 2002). La definizione stessa dei DSA come “discrepanza” tra 

prestazioni osservate ed attese e l’assenza di un marker biologico specifico 

comporta la difficoltà di una rilevazione epidemiologica certa del disturbo (Penge, 

2010). I dati italiani pubblicati sono quindi pochi e riferiti a campioni ristretti; una 

stima ottenuta confrontando banche dati di singole provincie colloca i DSA seguiti 

dai servizi di Neuropsichiatria Infantile e Adolescenza (NPIA) del Sistema Sanitario 

Nazionale (SSN) intorno all’1-1,5% (Levi e Penge 2006; ASP, 2008; SNLG-ISS, 2011). 

La maggior parte delle ricerche condotte nella fascia di scolarità 8-13 anni evidenzia 

difficoltà di apprendimento scolastico per il 10-20% della popolazione in età scolare 

e la prevalenza dei DSA viene posta tra circa il 3-5%, anche se le diagnosi realmente 

effettuate non superano l’1% (De Negri, 1999; Levi - Meledandri, 1994; Stella, 1999 

e 2004). I dati raccolti in Italia (Fig.1) ci dicono che mediamente dei 20 alunni su 100 

che presentano una difficoltà di apprendimento scolastico solo 3-5 presentano un 

DSA; tra gli altri alunni in difficoltà 1-2 presentano un disturbo cognitivo lieve ed 

un problema psicopatologico significativo. Il restante 12-13 per cento ha una 

difficoltà di apprendimento non legata a problemi di natura clinica. I dati riportati 

dal MIUR, prendendo in considerazione gli alunni con certificazione di DSA, 
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passano dallo 0,9% dell’anno scolastico 2010/2011, all’1,2% nell’anno scolastico 

2011/2012. Questo incremento potrebbe essere dovuto alla maggiore 

sensibilizzazione al problema, successivo alla Legge 170/2010, facendo prevedere 

che nei prossimi anni il numero degli alunni con certificazione di DSA possa 

aumentare ulteriormente (MIUR, 2010-2012). 

 

 

Figura 1. Composizione delle difficoltà di apprendimento nella scuola italiana (DA= 
difficoltà aspecifiche; DSA= disturbi specifici di apprendimento; DC= disabilità cognitive; 
PP= disturbi psicopatologici) (Penge, 2010). 
 

 

1.5 Disturbo e difficoltà di apprendimento: come poterli distinguere 

Come accennato nel paragrafo inziale, l’espressione anglosassone “Learning 

Disabilities” introdotta per la prima volta da Hammill, viene tradotta in italiano con 

il termine “Disturbi di Apprendimento” (Cornoldi, 1999). Tuttavia, molto spesso, le 

ricerche che approfondiscono questo tema riportano dati raccolti da studenti con 

difficoltà di apprendimento definite in modo generico (ad esempio, insufficienze in 

alcune discipline) e non propriamente con una diagnosi clinica (Waxman e Casey, 

2006). Nel contesto italiano, con la definizione “Difficoltà di Apprendimento” 

s’intende una prestazione, da parte dello studente, inferiore rispetto ai livelli attesi 

per età o per scolarità, definita tale nel contesto scolastico attraverso la 

somministrazione di prove standardizzate; quando si utilizza invece la dicitura 

“Disturbo di Apprendimento” si fa riferimento ad una specifica condizione 

accertata da un procedimento clinico. Le due condizioni possono sovrapporsi, 
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soprattutto quando il disturbo è, ad esempio, di lieve entità; oppure quando la 

variabilità dello sviluppo non consente di raccogliere quelle informazioni (ad 

esempio, criteri d’inclusione) necessarie per l’individuazione del problema, o 

ancora, quando l’individuazione a scuola non è validata da una diagnosi clinica. A 

volte, riuscire a stabilire dove comincia il disturbo o dove comincia la difficoltà non 

è facile. Porsi quindi il problema di differenziare in modo chiaro le due condizioni 

può essere opportuno ed utile. In quest’ottica, per raggiungere l’obiettivo di 

distinguere le problematiche dello studente all’interno di una generica difficoltà o 

di un ritardo sul piano delle acquisizioni scolastiche da quelle determinate da un 

vero e proprio disturbo specifico di apprendimento, è necessario definire le 

caratteristiche distintive delle due condizioni. Si tratta cioè di identificare quali 

caratteristiche sono appartenenti a un profilo francamente deficitario, 

compromesso, o piuttosto ad un semplice rallentamento nell’acquisizione di alcune 

competenze necessarie per apprendere a scuola. In base alla letteratura è possibile 

identificare le caratteristiche delle due condizioni di difficoltà come riportato in 

Tabella 1. 

 

Tabella 1 (Tressoldi e Vio, 2008) 

 

1.6 Basi Neuropsicologiche 

La base neurobiologica dei DSA è ormai ampiamente condivisa e ciò che rimane 

dibattuto è quale sia la specifica funzione cognitivo-neuropsicologica alterata e il 

substrato neurobiologico alla base degli specifici DSA (Habib, 2000). Secondo alcuni 

ricercatori (Ramus, 2003; Levi, 2010; Ripamonti, 2014) i DSA sono intrinseci 

all’individuo, presumibilmente legati ad alterazione del sistema nervoso centrale su 
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base microlesionale o dismaturativa, e possono essere presenti lungo l’intero arco 

di vita. La letteratura che si occupa dei disturbi dell’apprendimento ha messo in 

luce la loro natura biologica facendoli risalire a deficit molto circoscritti di 

elaborazione. A seconda degli autori, si può far riferimento ad un deficit di 

elaborazione a livello fonologico, uditivo o metafonologico, di elaborazione rapida 

di stimoli acustici o visivi o deficit dei processi di automatizzazione (Riccardi 

Ripamonti, 2006). Al contempo, vi sono anche indizi che fanno pensare ad uno 

sviluppo neurologico atipico e questo ha anche portato in passato, ad indicare i 

disturbi di apprendimento con il termine "Disfunzione cerebrale minima". I DSA 

sono disturbi funzionali che derivano da una peculiare architettura 

neuropsicologica del soggetto che incontra difficoltà nell’acquisizione e nella 

stabilizzazione di alcuni processi di identificazione e di scrittura delle parole e dei 

numeri, sono quasi sempre di natura congenita ed oggi sono note anche le basi 

genetiche che determinano spesso la trasmissione familiare del disturbo (Stella, 

2000). Il fatto che un disturbo abbia base costituzionale, tuttavia, non significa che 

le sue conseguenze funzionali siano immodificabili; in funzione del tempo e delle 

misure adottate per risolvere il problema, questi disturbi vengono modificati fino a 

far scomparire i loro effetti.  

 

1.6 I DSA nella prospettiva del modello bio-psico-sociale 

I DSA sono tra i più frequenti disordini dello sviluppo neuropsicologico del 

bambino ed è comune accordo sostenere che i processi neuropsicologici siano il 

risultato di una complessa interazione tra fattori genetici e ambientali, anche se con 

discrepanze in merito al peso che le due categorie di fattori apportano nel 

determinare lo sviluppo di una funzione neuropsicologica. Infatti, diverse sono le 

teorie di pensiero sviluppatesi nell'ambito della psicologia e della neuropsichiatria, 

che attribuiscono ruoli e pesi diversi alle caratteristiche del cervello e all'ambiente 

nell'eziologia di una condizione patologica. Da un lato, in una prospettiva “monista 

materialista”, la significatività causale della correlazione tra alterazione strutturale 

e alterazione funzionale è di rilevanza assoluta, essendo la funzione mentale 
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semplice manifestazione della struttura cerebrale. Secondo questa teoria, quindi, la 

causa dei Disturbi Specifici di Apprendimento sarebbe da attribuire ad un fattore 

genetico che determinerebbe a livello neurobiologico un deficit specifico in un 

circuito corticale circoscritto, conseguenza di un problema nello sviluppo 

(trattandosi di disturbi dell'età evolutiva) cerebrale. Al lato opposto invece, si 

collocano i “monisti idealisti” che affermano l’indipendenza delle funzioni mentali 

di alto livello dal relativo supporto strutturale. In quest'ottica, quindi, le cause dei 

Disturbi Specifici di Apprendimento risiederebbero principalmente nei fattori 

ambientali e, di conseguenza, il deficit diverrebbe una risposta passiva alla 

stimolazione ambientale. Una terza prospettiva è quella “neuro-costruttivista” 

secondo cui questi disturbi sarebbero il risultato distale e indiretto di disfunzioni 

nei processi di elaborazione precoci come, ad esempio, lo sviluppo atipico di abilità 

visive ed uditive di base per la Dislessia e delle abilità numeriche per la Discalculia 

e non il danno di uno specifico modulo cognitivo. I neuro-costruttivisti riconoscono 

il ruolo di fattori innati specifici come quelli genetici, ma ritengono abbiano effetto 

ampio e diffuso, dominio-generico e solo in un secondo momento, con i processi di 

sviluppo e di interazione ambientale, diventino dominio-specifici. In questa 

prospettiva, i moduli sono considerati il risultato finale dei processi evolutivi di 

“modularizzazione” (Scerif e Karmiloff-Smith, 2005). Nell’ottica bio-psico-sociale, 

invece, la funzione diventa una proprietà della relazione tra la struttura e 

l’ambiente: le componenti ambientali (fisiche, interpersonali, socioculturali) 

relazionandosi con la struttura consentono la costruzione delle funzioni mentali. 

Inoltre, in una prospettiva "jacksoniana", è possibile specificare il ruolo svolto dalle 

diverse strutture cerebrali nel determinare, grazie alla relazione con diverse 

componenti ambientali, la costruzione delle diverse funzioni mentali. E’ all’interno 

di questo quadro che diventa necessario definire le caratteristiche sia strutturali che 

funzionali del modello gerarchico della mente che funge da riferimento per 

l’interpretazione dei dati clinici. Secondo il modello bio-psico-sociale, quindi, i 

Disturbi dell’Apprendimento vanno considerati come la diretta conseguenza 

dell’interazione tra fattori di origine neurobiologica, fattori che appartengono al 
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contesto (ambiente) nel quale il soggetto è inserito, fattori che riguardano le 

caratteristiche psicologiche dell’individuo e fattori attinenti alla società in cui è 

inserito. Il carattere neurobiologico delle anomalie che caratterizzano i DSA 

interagisce attivamente con fattori ambientali, così come con fattori che riguardano 

l’individuo ed il contesto sociale in cui è inserito: basti pensare all’impatto 

significativamente negativo che il disturbo di apprendimento comporta sia nella 

vita quotidiana che nello sviluppo dell’autostima, nelle interazioni sociali e 

nell’adattamento scolastico del bambino e come, sottovalutando questi aspetti, sia 

poi difficile riuscire ad intervenire con programmi abilitativi mirati al 

miglioramento delle capacità scolastiche del bambino.  
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Capitolo 2 

 

La discalculia evolutiva 

 

 

2.1 Disturbo specifico del calcolo (discalculia) 

La Discalculia evolutiva (DE) è un disturbo che riguarda la parte esecutiva della 

matematica ed ostacola quelle operazioni che normalmente, dopo un certo periodo 

di esercizio, tutti i bambini svolgono automaticamente. Evidenze genetiche, 

neurobiologiche ed epidemiologiche indicano che la discalculia, così come le altre 

forme di disturbo specifico dell’apprendimento, può essere considerata un “brain-

based disorder”, anche se fattori ambientali possono essere implicati nella sua 

eziologia (Shalev, 2004). Da un punto di vista neuropsicologico, la discalculia è 

legata ad un deficit nella conoscenza del “senso del numero” caratterizzata da 

difficoltà nelle competenze numeriche di base, come la capacità di confrontare 

numeri e quantità (Molko et al., 2003; Kaufmannet al., 2013). Il termine “senso del 

numero”, introdotto da Dehaene (Skagerlund et al., 2016; Rubinsten et al., 2010), si 

riferisce all’abilità universale di rappresentare e manipolare mentalmente 

grandezze numeriche a livello non verbale o su una linea numerica orientata nello 

spazio mentale. 

Si ritiene che il senso dei numeri sia geneticamente determinato, dato che bambini 

di pochi mesi di età sono in grado di discriminare piccole quantità di oggetti. Questa 

abilità preverbale precoce è stata anche denominata “core-system” numerico. La 

discalculia, quindi, si riferisce a qualsiasi bambino che, competente nelle diverse fasi 

dello sviluppo, fallisce nell’apprendere il concetto astratto del numero e nelle abilità 

di calcolo. Queste ultime, si basano a loro volta sullo sviluppo di diverse funzioni 

cognitive, come le capacità visuo-spaziali, il linguaggio, la memoria di lavoro e a 

lungo termine, l’attenzione, la motivazione e le funzioni esecutive. Una disfunzione 

in una o più di queste capacità può contribuire alla mancata acquisizione delle 
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abilità aritmetiche. La Disclaculia, quindi, così come la Dislessia, non è da 

considerarsi come un disturbo isolato, attribuibile ad un’unica disfunzione 

cognitiva, ma come il risultato di un’associazione di deficit in diverse aree del 

neurosviluppo.  

La più recente letteratura sul Disturbo del Calcolo distingue nella Discalculia profili 

connotati da debolezza nella strutturazione cognitiva delle componenti di 

cognizione numerica (cioè intelligenza numerica basale: subitizing, meccanismi di 

quantificazione, comparazione, seriazione, strategie di calcolo a mente) ed altri che 

coinvolgono procedure esecutive (lettura, scrittura e messa in colonna dei numeri) 

ed il calcolo (recupero dei fatti numerici e algoritmi del calcolo scritto). Le 

caratteristiche della Discalculia sono l’incapacità di svolgere calcoli a mente anche 

se molto facili oppure, considerando l’immagazzinamento dei fatti numerici, i 

discalculici non riescono ad imparare a memoria tabelline. Inoltre le problematiche 

possono esplicitarsi anche nella difficoltà di processamento numerico, cioè di 

enumerazione avanti ed indietro, soprattutto al cambio di decina. Vi è un generale 

accordo sull’escludere, dalla diagnosi di Discalculia, le difficoltà di soluzione dei 

problemi matematici. Anche per il Disturbo Specifico del Calcolo, come per quelli 

della lettura e della scrittura, vi è un generale accordo sulla necessità di 

somministrare prove standardizzate che forniscano parametri per valutare la 

correttezza e la rapidità, e di applicare il criterio di –2ds dai valori medi attesi per 

l’età e/o classe frequentata nelle prove specifiche. Per l’analisi dei disturbi della 

cognizione numerica molti autori raccomandano, alla luce delle ipotesi emergenti 

nella ricerca, di cercare di individuare precocemente i soggetti a rischio tramite 

l’analisi di eventuali ritardi nell’acquisizione di abilità inerenti alle componenti 

d’intelligenza numerica (possibile già in età prescolare). Per l’analisi dei disturbi 

delle procedure esecutive e di calcolo la prassi comune è quella di definire l’età 

minima per porre la diagnosi non prima della fine del 3° anno della scuola primaria 

soprattutto per evitare i casi di falsi positivi. 
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2.2 Acquisizione delle abilità numeriche nei bambini 

Piaget e Szemiska (1968) ritenevano che il concetto di numero (valore cardinale e 

ordinale) non potesse emergere prima dei 5-6 anni, proprio perché costruito sullo 

sviluppo delle capacità tipiche del pensiero operatorio: ragionamento transitivo, 

conservazione della quantità, astrazione dalle proprietà percettive. 

Successivamente, Antell e Keatoing (1983) hanno verificato che neonati da 1 a 12 

giorni di vita riescono a discriminare insiemi di due o tre elementi. I due psicologi 

americani utilizzarono la tecnica dell' "abituazione-disabituazione" che si basa sul 

fatto che i bambini guardano più a lungo gli stimoli nuovi: osservare a lungo la 

stessa cosa li porta ad "abituarsi", mentre una cosa nuova stimola il loro interesse e 

la loro attenzione. Nello studio sperimentale, ad ogni neonato venivano presentati 

alternativamente due cartoncini con due punti neri uguali, più o meno distanziati, 

in modo da indurre abituazione, in seguito veniva presentato loro un cartoncino 

con tre punti neri allineati. I neonati, anche di un solo giorno di vita, osservavano 

più a lungo questo nuovo oggetto. Lo studio dimostra quindi che i neonati sono 

sensibili alla quantità e sono capaci di differenziare gli insiemi sulla base della 

numerosità degli elementi contenuti. Anche Starkley, Spelke e Gelman (1990) hanno 

riscontrato tale capacità innata conducendo lo stesso esperimento su bambini di 6-

8 mesi. Neonati e bambini di pochi mesi sono dunque in grado di percepire la 

numerosità di un insieme visivo di oggetti in modo immediato, senza contare. Tale 

processo specializzato di percezione visiva viene chiamato immediatizzazione o 

subitizing, termine che deriva dall'aggettivo latino subitus ("immediato"), coniato nel 

1949 da E.L. Kaufman. Il numero massimo di oggetti percepibili in questo modo 

sembra essere quattro. Il possesso del concetto di numerosità implica che il bambino 

non solo discrimini due insiemi in base al numero di elementi contenuti, ma 

possieda anche aspettative aritmetiche basate sul concetto di numerosità. Per capire 

come evolvano le abilità di conteggio, tuttavia, bisogna far riferimento alla capacità 

di codificare le quantità attraverso il sistema verbale dei numeri. Wynn (1992), ha 

dimostrato che bambini di 5-6 mesi sono in grado di compiere semplici operazioni 

di tipo additivo (1+1) e sottrattivo (2-1). I bambini nascono quindi con la capacità di 
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eseguire processi di addizione e sottrazione che li portano a nutrire aspettative 

aritmetiche. Gelman e Gallistel (1978) individuano 3 "principi impliciti" del contare: 

1) il principio della corrispondenza biunivoca (ad ogni elemento dell'insieme contato 

deve corrispondere una sola parola-numero e viceversa); 

2) il principio dell'ordine stabile (le parole-numero devono essere ordinate in una 

sequenza fissa e inalterabile); 

3) il principio della cardinalità (l'ultima parola-numero usata nel conteggio 

rappresenta la numerosità dell'insieme). 

Dal punto di vista evolutivo, la padronanza di tali principi comincia verso i 2-3 anni 

e, per la maggior parte dei bambini, si completa attorno ai 5 anni.  

Von Aster e Shalev (2007) hanno descritto quattro stadi di acquisizione della 

competenza numerica:  

(1) fin dalla nascita i bambini mostrano di avere l'abilità di subitizing, sopra descritta, 

che non è propria solo della nostra specie, ma è stata osservata anche nei primati 

non umani e in alcune specie di uccelli (Gross, 2011; Nieder, 2013).  

(2) I bambini di età prescolare imparano a memoria le etichette verbali associate ai 

numeri per poter contare, inizialmente come una sequenza indifferenziata di nomi 

di singole cifre, senza nessun riferimento astratto. Soltanto a partire dall’età di tre-

quattro anni, i bambini acquisiscono gradualmente un senso più astratto del 

numero, associando all’etichetta verbale il concetto di quantità (Cantlon et al., 2010). 

Dalla scuola materna, la maggior parte dei bambini è in grado di contare in modo 

affidabile 5 o 4 oggetti posizionati casualmente, senza omissioni o ripetizioni, il che 

è un indice della loro comprensione graduale sia del principio di cardinalità che 

dell’ordine stabile dei numeri.  

(3) A partire dalla prima elementare i bambini diventano progressivamente più abili 

nel fornire veloci risposte verbali memorizzate nell’addizione di una singola cifra e 

nella sottrazione di numeri ed, inoltre, in questa fase scoprono la possibilità di 

utilizzare le dita della mano come supporto per svolgere operazioni di calcolo. 
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(4) Soltanto in questa ultima fase, la maggior parte dei bambini della scuola 

elementare scopre che è possibile contare degli item in serie in diversi gruppi per 

ottenere un numero totale dato dalla loro unione.  

Le operazioni aritmetiche mentali su un piccolo insieme di numeri sono 

condizionate dalla pratica nei primi anni di scuola. Le capacità automatiche di 

calcolo di singole cifre e le operazioni di moltiplicazione, così come 

l’apprendimento delle tabelline, in genere vengono codificate a livello verbale nel 

magazzino a lungo termine, bypassando, quindi, la necessità di ricorrere ad 

operazioni mentali (Dehaene, 2001; Stanescu-Cosson et al., 2000). A differenza 

dell’addizione di singole cifre e della moltiplicazione, la sottrazione e la divisione 

sono meno automatizzate, e richiedono il coinvolgimento di diverse risorse 

cognitive e attivazione di aree cerebrali diverse (Fig. 2).  

Per quanto riguarda, infine, il processo di acquisizione della scrittura del numero, 

questo sembra essere correlato allo sviluppo della competenza simbolica. Secondo 

Piaget (1972) la capacità di rappresentare un oggetto o un evento (significato) 

tramite un altro (significante) si sviluppa a partire dal secondo anno di età. Altri 

studi hanno poi confermato la rilevanza dell'età prescolare per lo sviluppo della 

competenza simbolica (Gander, 1987; Karmiloff-Smith, 1992).  

Dal punto di vista evolutivo, già a 5 anni il numero arabo viene utilizzato con 

familiarità, ma solo da 5-6 anni la maggior parte dei bambini dimostra di saper 

scegliere il simbolo corrispondente alla quantità esatta, anche se si riscontrano con 

frequenza errori di scrittura quali la specularità e le rotazioni. 
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Figura 2. fRM che mostra le zone di attivazione cerebrale durante diverse operazioni 

aritmetiche in soggetti adulti non affetti da nessun problema di calcolo. (Rosenberg-Lee et al. 

Neuropsychologia. 2011; 49:2592-2608). 

 

2.3 Eziologia della discalculia evolutiva 

Come per le altre forme di DSA, anche la DE sembra avere una “base genetica”. 

Infatti, sia studi sull'incidenza del disturbo all'interno della stessa famiglia, sia studi 

basati sulla concordanza fra gemelli indicano l'importanza del contributo dei fattori 
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genetici. Per esempio, uno studio basato su un campione di gemelli ha rilevato che 

il 58% dei fratelli monozigoti contro il 39% dei fratelli dizigoti di un bambino con 

DE risulta affetto dallo stesso disturbo. Inoltre, diversi disturbi genetici, come la 

sindrome di Williams e la sindrome di Turner, sono caratterizzati da specifici profili 

neuropsicologici che includono sia difficoltà specifiche nell'elaborazione del 

numero che dell'aritmetica (Bellugi, Wang e Jernigan, 1994; Dehaene et al., 2004). 

Queste evidenze enfatizzano il ruolo significativo svolto dai fattori genetici nello 

sviluppare un disturbo specifico del numero e del calcolo, ma al contempo 

sottolineano anche la rilevanza dei fattori ambientali nello sviluppo delle 

competenze matematiche, poiché la componente genetica spiega solo parzialmente 

l'insorgenza della DE. Sulla base di queste osservazioni, quindi, far riferimento al 

modello bio-psico-sociale risulta indispensabile per comprendere a pieno l'eziologia 

del disturbo e, quindi, pianificare correttamente eventuali piani di abilitazione.  

Nei sotto paragrafi seguenti seguito sono descritte le due principali ipotesi 

neuropsicologiche dell'eziopatologia del disturbo. 

 

2.3.1 L’ipotesi del deficit neuropsicologico non numerico o di memoria di lavoro 

Sebbene siano stati condotti numerosi studi alla ricerca del deficit neuro-cognitivo 

che potrebbe causare la DE, risulta ancora fortemente dibattuta la sua “origine 

neuropsicologica”. Il “livello intellettivo generale” è indubbiamente essenziale per 

poter elaborare i numeri e apprendere il calcolo. Tuttavia, questo fattore non sembra 

in grado di spiegare la DE poiché nessuna sistematica differenza nel QI è stata 

rilevata tra bambini affetti da DE e bambini non affetti (Shalev, 2004; Landerl, Bevan 

e Butterworth, 2004). Si è invece ipotizzato che la “memoria di lavoro” assuma un 

ruolo cruciale nello sviluppo delle competenze aritmetiche. Secondo questa ipotesi, 

il deficit della memoria di lavoro potrebbe interferire con la costruzione di quella 

rete di conoscenze alla base dei fatti aritmetici che sono normalmente contenute 

nella memoria semantica. Infatti, per sviluppare una rappresentazione nella 

memoria a lungo termine, sia la domanda che la risposta devono essere mantenute 

attive nella memoria di lavoro. Inoltre, poiché la memoria di lavoro è responsabile 
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anche dell'orientamento delle risorse attentive durante la risoluzione dei problemi, 

un disturbo della memoria di lavoro potrebbe indurre ripetuti errori procedurali, 

portando alla formazione di un'associazione errata in memoria a lungo termine. 

Infine, quando il recupero dei fatti aritmetici non risulta possibile neppure per 

risolvere semplici problemi di addizione, i bambini con un deficit nella memoria di 

lavoro sarebbero più inclini ad usare strategie immature e più in difficoltà nel 

mantenere una traccia delle fasi della risoluzione dei problemi (Geary, 2005). E 

importante precisare che il contributo della memoria di lavoro nella risoluzione di 

problemi e all'apprendimento dei fatti aritmetici non è mai stato messo in dubbio 

(De Stefano e Le Fevre, 2004). Il dibattito riguarda invece l'esatto ruolo della 

memoria di lavoro come causa della DE. Infatti, i numerosi studi che hanno 

esplorato la relazione causale tra deficit della memoria di lavoro e DE mostrano 

risultati contraddittori, suggerendo che questi due tipi di deficit non sono 

costantemente associati. Alcuni autori, infatti, riportano evidenze consistenti con il 

deficit nella memoria di lavoro nella DE, per esempio uno span di numeri in avanti, 

uno span visuo-spaziale e uno span attivo (misurato mediante lo span di numeri 

all'indietro) deficitari nei bambini con DE (Passolunghi e Siegel, 2004); altri autori 

invece non riportano alcuna differenza nelle misure della memoria di lavoro 

(Temple e Shenvood, 2002), mentre alcuni studi mostrano una riduzione solamente 

nello span di numeri all'indietro quando la DE è associata con un deficit di lettura 

(Geary, Hoard e Hamson, 1939). Poiché i bambini discalculici non mostrano un 

sistematico deficit nella memoria di lavoro, sono stati indagati altri fattori 

neuropsicologici sottostanti. Secondo Rourke e Conway (1997), la presenza o 

l'assenza della Dislessia Evolutiva associata a DE, in associazione con diversi profili 

neuropsicologici, potrebbe suggerire disfunzioni emisferiche specifiche. Questi 

ricercatori rilevarono che i bambini con “disturbo combinato” hanno soprattutto 

“disturbi linguistici”, legati probabilmente ad una disfunzione delle aree corticali 

dell'emisfero sinistro che controllano l'elaborazione fonologica (alterazione del giro 

angolare sinistro). 
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I bambini con DE pura manifestano invece problemi in numerosi compiti non 

verbali che richiedono un'organizzazione visuo-percettiva, una fine coordinazione 

oculomotoria e una precisa percezione tattile. Secondo gli autori, tutti questi 

disturbi sono probabilmente dovuti ad una disfunzione delle aree corticali 

posteriori dell'emisfero destro (Cohen Kadosh et al., 2007). Inoltre, i bambini con 

disturbo combinato mostrano solo difficoltà nell'apprendimento dei fatti e delle 

procedure aritmetiche, probabilmente legate a problemi della memoria di lavoro 

verbale e dell'elaborazione fonologica. I bambini con “DE pura”presentano un 

caratteristico "disturbo nella rappresentazione e nell'elaborazione dei numeri", 

maggiormente legato alla semantica della grandezza numerica.  

 

2.3.2 L’ipotesi del deficit neuropsicologico dell'elaborazione della numerosità 

L’ipotesi del deficit del modulo numerico, sostenuta da alcuni studiosi tra cui 

Butterworth (2005) e Landerl, Bevan e Butterworth (2004), assume che la DE nasca 

da una disfunzione nella cognizione numerica di base. Secondo la teoria di questi 

autori, l'uomo nasce con una capacità innata di comprendere e manipolare la 

numerosità, abilità resa possibile da circuiti neurali specializzati, localizzati nel lobo 

parietale. La DCE sarebbe causata da uno sviluppo anomalo delle abilità di base 

della numerosità, e si manifesterebbe quindi come estrema difficoltà nel 

comprendere la semantica del numero (il concetto di numerosità) e, di conseguenza, 

nell'apprendere le informazioni numeriche. In accordo con questa ipotesi, diversi 

studi hanno dimostrato che i bambini con DCE non presentano una difficoltà solo 

nell'apprendimento di fatti aritmetici e procedure di calcolo, ma anche in compiti 

che richiedono una manipolazione del significato quantitativo del numero, come, 

ad esempio, in un compito di stima approssimativa del risultato di un problema 

aritmetico (per esempio, “se una gomma costa 45 centesimi è possibile che 15 

gomme costino 135 centesimi?”), o in un compito di comparazione tra due numeri 

(per esempio, “tra 5 e 9 qual è il numero più grande?”) (Jordan e Hanich, 2003). 

Anche l'elementare capacità di denominare velocemente e accuratamente fino a 4 

elementi (subitizing) pare disturbata nei bambini con DE, sebbene nessuna 
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differenza sembri emergere confrontando bambini con DE con i relativi controlli 

nella memoria di lavoro, nelle abilità visuo-spaziali e nel QI (Landerl, Bevan e 

Butterworth, 2004). Numerose ricerche su adulti hanno suggerito che il solco intra-

parietale potrebbe costituire la base neurobiologica dell'elaborazione semantica del 

numero poiché quest'area è sistematicamente attivata in tutti i compiti che 

richiedono una manipolazione di quantità numeriche come, ad esempio, stime di 

numerosità, comparazione numerica e subitizing (Dehaene et al., 2003). La stessa 

base neuroanatomica (solco intra-parietale) è stata anche confermata in un recente 

studio di neuroimaging su bambini di 4 anni, finalizzato a rilevare le specifiche aree 

corticali alla base del modulo numerico (Cantlon et al., 2006). Il giro angolare 

sinistro sembra implicato anche in processi aritmetici (per esempio, fatti aritmetici 

e tabelline), in cui viene richiesta la componente verbale dell'elaborazione 

automatica dei numeri, ma non è richiesto un esplicito accesso alla rappresentazione 

semantica della grandezza numerica (Dehaene et al., 2003). L'ipotesi del deficit del 

modulo numerico prevede che la DE sia il risultato di un disturbo neuro-evolutivo 

del sistema cerebrale specializzato per l'elaborazione della grandezza numerica. 

Alcuni studi di neuroimaging sembrano confermare questa ipotesi:  in una ricerca 

recente, usando la morfometria basata sui voxel (una tecnica di analisi in 

neuroimaging che consiste nell'investigazione di differenze focali nell'anatomia del 

cervello, usando l'approccio statistico noto come mappatura statistica parametrica), 

si è dimostrato che la quantità di materia grigia del solco intra-parietale sinistro era 

minore nei soggetti prematuri con DE rispetto ai soggetti prematuri senza DE 

(Isaacs et al., 2001). Nella figura 3 sono riportate le 3 distinte aree parietali che 

controllerebbero specifiche capacità numeriche e di calcolo (Dehaene et al., 2003). 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Neuroimaging
https://it.wikipedia.org/wiki/Anatomia
https://it.wikipedia.org/wiki/Cervello
https://it.wikipedia.org/wiki/Mappatura_statistica_parametrica
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Fig. 3. Tre distinte aree cerebrali che controllerebbero specifiche capacità numeriche 

e di calcolo nell’emisfero destro e sinistro: il segmento orizzontale del solco intra-

parietale bilaterale (rosso), il giro angolare dell’emisfero sinistro (verde) e il lobo 

parietale posteriore superiore bilaterale (blu). (Dehaene, Cognitive Neuropsycology, 

2003). 

 

 

2.4 I diversi tipi di discalculia evolutiva 

Alla luce di quanto precedentemente esposto, quindi, la DE può essere considerata 

come il risultato di diversi e distinti disturbi neuropsicologici di base (memoria di 

lavoro, abiliti visuo-spaziali) oppure come prodotto di un modulo disfunzionale 

innato che presiede alla rappresentazione della quantità numerica. Le due ipotesi, 

sebbene siano solitamente descritte come alternative, possono essere considerate 

complementari, assumendo che la DE possa manifestarsi con distinti sottotipi, 

ognuno dei quali potrebbe essere causato da uno specifico danno neuropsicologico. 
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La letteratura scientifica a sostegno dell'esistenza di diversi tipi di DE non è 

altrettanto ricca come quella disponibile per i sottotipi di Dislessia, tuttavia, 

partendo dalla precisa modellistica neuropsicologica delle funzioni numeriche e di 

calcolo elaborata da Dehaene e colleghi nel 2003, è possibile ipotizzare l'esistenza di 

distinte forme di DE (Wilson et al., 2006). Considerando i tre differenti sistemi 

numerici localizzati nei lobi parietali (Figura 3) è plausibile pensare che una 

disfunzione dell'elaborazione verbale del numero (per esempio, fatti aritmetici e 

tabelline) possa essere causata da una specifica alterazione del giro angolare sinistro 

(quest'area risulterebbe danneggiata anche nella Dislessia). Una disfunzione del 

circuito linguistico-fonologico dell'emisfero sinistro potrebbe costituire il fattore 

neuropsicologico che accomuna la DE e la Dislessia, spiegandone quindi anche 

l'elevata comorbidità. Questa tipologia di DE, definibile su base linguistica e 

mnestica, comprometterebbe selettivamente gli apprendimenti che richiedono 

l'automatizzazione d’informazioni linguistiche-verbali, senza per questo alterare la 

rappresentazione semantica della grandezza numerica (Landerl, Bevan e 

Butterworth, 2004). Un altro tipo di DE potrebbe trovare spiegazione in un deficit 

specifico delle funzioni visuo-percettive del lobo parietale posteriore, soprattutto 

quello destro, specializzato appunto nelle funzioni visuo-spaziali e 

nell'orientamento dell'attenzione spaziale e temporale (Corbetta e Shulman, 2002). 

In accordo con questa ipotesi, recenti studi hanno dimostrato che una disfunzione 

attentiva risulta altamente frequente (circa il 30%) nella DE (Lindsay et al., 1999). 

Infine, un altro tipo di DE potrebbe essere dovuto ad un deficit specifico del modulo 

numerico innato, contenuto nel solco intra-parietale sia dell'emisfero destro che di 

quello sinistro (Fig. 3). Come ipotizzato da Butterworth (2005) questa DE 

comprometterebbe selettivamente la semantica della rappresentazione numerica, 

identificabile da un deficit specifico nella comparazione numerica, nelle stime e 

nelle approssimazioni di quantità (Wilson et al., 2006).  

In conclusione, possiamo affermare che: 
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1. In linea con il modello bio-psico-sociale, l'eziologia dei DSA sembra essere 

multifattoriale e implica l'interazione tra molteplici fattori di rischio e di protezione 

che possono essere genetici e/o ambientali; 

2 questi fattori di rischio e di protezione alterano il normale sviluppo delle funzioni 

neuropsicologiche, producendo le molteplici manifestazioni comportamentali che 

caratterizzano i diversi DSA; 

3. sebbene l'alterazione di poche funzioni neuropsicologiche sia necessaria per 

causare un DSA, nessuna singola funzione alterata sembra tuttavia sufficiente a 

spiegarne l'eziologia; 

4. l'associazione (comorbidità) tra i diversi DSA è molto frequente poiché essi 

condividono spesso fattori di rischio comuni. 

La causa dei DSA sembra originare da complesse interazioni fra fattori genetici e 

ambientali. A livello cognitivo, le funzioni neuropsicologiche sono altamente 

correlate poiché esse interagiscono e il loro percorso evolutivo si sovrappone; tali 

interazioni condurranno alla comorbdità a livello dei sintomi e delle manifestazioni 

cliniche specifiche. 

 

2.5 Strumenti di valutazione 

Nell’ambito delle prove di valutazione delle abilità di calcolo, è necessario effettuare 

una distinzione tra prove di primo livello, che permettono di effettuare un primo 

screening capace di dare una visione globale sulle eventuali difficoltà nel calcolo, 

individuando precocemente i soggetti a rischio e le prove di secondo livello, che 

permettono di individuare le componenti specifiche del calcolo e dell’elaborazione 

numerica che risultano deficitarie. 

Tra le prove di primo livello, la BIN (Batteria per la valutazione dell’Intelligenza 

Numerica, Molin, Poli, Lucangeli 2007) fornisce un quadro dei primi apprendimenti 

matematici in bambini a sviluppo tipico, relativamente alla fascia di età 4-6 anni. 

Tali prove possono essere utilizzate anche come strumento diagnostico per bambini 

più grandi che non hanno ancora automatizzato gli apprendimenti di base.  
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Un’altra prova molto utilizzata, che rientra sempre nella diagnosi di primo livello, 

è l’AC-MT, uno strumento che si ispira al test ABCA (descritto in seguito), del quale 

riprende l’impianto teorico e strumentale, ma si caratterizza per la procedura di 

somministrazione particolarmente agile e veloce. Sono disponibili due versioni 

dello strumento: una per la scuola primaria (AC-MT 6-10, Cornoldi, Lucangeli, 

Bellina 2002) e una per la scuola secondaria inferiore (AC-MT 11-14, Cornoldi, 

Cazzola 2004).  

L’AC-MT 6-10 si compone di due parti:  

- La parte “carta e matita”, che può essere somministrata in modo collettivo, 

permette di effettuare una valutazione generale delle abilità di calcolo del 

soggetto ed è composta da cinque prove (operazioni scritte, giudizio di 

numerosità, trasformazione in cifre, ordinamento di numerosità dal 

maggiore al minore, ordinamento di numerosità dal minore al maggiore). 

- La “parte individuale” consente un’analisi più approfondita delle specifiche 

componenti coinvolte nelle abilità di calcolo, valutando oltre alla correttezza 

delle risposte anche l’automatizzazione del compito (attraverso la misura di 

velocità) e le strategie di calcolo utilizzate. Questa parte si compone di altre 

cinque prove (calcolo a mente, calcolo scritto, enumerazione, dettato di 

numeri, recupero di fatti aritmetici), che vanno somministrate 

singolarmente. 

La versione AC-MT 11-14 è simile alla versione per la scuola primaria ma risulta 

innovativa in alcune parti. Rispetto alla versione precedente alcune prove 

(ordinamento di serie) sono state eliminate e altre sono state aggiunte (espressioni 

aritmetiche, completamento di serie, calcolo approssimativo, fatti, procedure e 

principi) in modo da adattare lo strumento sia ai contenuti scolastici della scuola 

secondaria inferiore, sia al diverso livello cognitivo dei ragazzi. 

Nel momento in cui le prove di screening evidenziano delle difficoltà è necessario 

approfondire il profilo attraverso delle prove di secondo livello che permettano di 

individuare le componenti specifiche del calcolo e dell’elaborazione numerica che 

risultano deficitarie. Attualmente in Italia sono disponibili due diversi strumenti: la 
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batteria ABCA (Lucangeli, Tressoldi e Fiore, 1998) e la batteria per la valutazione 

della discalculia evolutiva BDE (Biancardi, Nicoletti, 2004). La batteria ABCA 

comprende prove di calcolo scritto, di calcolo a mente e prove di approfondimento 

che vanno ad indagare gli aspetti di produzione e comprensione del numero. In 

particolare, le prove di comprensione valutano la conoscenza del valore 

quantitativo del numero e del significato dei simboli numerici. Le prove di 

produzione permettono di avere informazioni sul funzionamento del sistema di 

produzione dei numeri, che può essere influenzato dal codice di presentazione dello 

stimolo (arabico, grafemico o fonologico) e dal codice in cui la risposta numerica 

viene prodotta (arabica o fonologica). 

La batteria BDE fa invece riferimento a due macro-componenti definite 

rispettivamente “Sistema del calcolo” e “Sistema dei numeri”. In quest’ultima 

componente rientrano abilità che richiedono sia una conoscenza del valore 

quantitativo dei numeri che abilità di transcodifica e conteggio. Nel “Sistema del 

calcolo” vengono incluse anche prove che richiedono l’utilizzo di fatti o 

combinazioni numeriche. 

 

2.6 Interventi riabilitativi 

Se lo scopo di qualsiasi intervento riabilitativo è quello di migliorare la condizione 

di vita del paziente in carico e, quindi, non solo di ridurre la sintomatologia dei suoi 

disturbi, è chiaro che, prima di attivare un progetto riabilitativo, è necessario che il 

suo quadro clinico sia estremamente chiaro e dunque che venga effettuata una 

accurata indagine delle funzioni cognitive interessate e delle conseguenze del loro 

stato di inefficienza sui diversi aspetti della vita quotidiana e del suo stato emotivo.  

L’efficacia del trattamento, inoltre, dipende da una serie combinata di fattori 

(Tressoldi, Vio, 2015): 

1) gravità e pervasività del disturbo: ovvero quanto è compromessa la prestazione 

rispetto ai coetanei con pari età e opportunità educative e quanti aspetti 

dell’apprendimento ed emotivo-relazionali sono coinvolti. 
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2) motivazione al trattamento: non è scontato che l’alunno con difficoltà di 

apprendimento sia disposto a farsi aiutare nei modi da noi desiderati. Occorre 

infatti capire prima di tutto quanto sia consapevole delle proprie difficoltà e 

soprattutto a cosa le attribuisca. Se ritiene che la loro causa siano gli insegnanti e 

non magari le sue inadeguate strategie di studio, è molto probabile che non accetterà 

la terapia. 

3) durata del trattamento: Sia i disturbi specifici che quelli non specifici richiedono 

molto tempo e molte risorse. Le informazioni fornite dalla Consensus Conference sono 

abbastanza chiare: i trattamenti efficaci richiedono mesi di lavoro, con una 

frequenza non inferiore alle 2-3 sessioni di riabilitazione alla settimana. 

4) rete delle risorse: vale a dire quanta collaborazione è possibile ottenere dagli 

insegnanti, dai genitori e dai pari. 

I dati sull’efficacia degli interventi rivolti a popolazioni a rischio per difficoltà di 

calcolo provengono da due studi (Fuchs et al., 2005, Bryant et al., 2008). Questi studi 

suggeriscono che programmi di intervento mirati condotti in piccoli gruppi, per 

periodi di 3-4 mesi, più volte alla settimana, possono produrre miglioramenti nelle 

abilità e nelle conoscenze numeriche (leggere, scrivere i numeri, capacità di 

confronto di quantità, procedure e strategie di calcolo), mentre non sembrano 

produrre cambiamenti rilevanti nelle abilità di automatizzazione, ad esempio nel 

recupero di fatti numerici. Gli studi randomizzati (Fuchs et al., 2009; 2010; Powell, 

2009) confermano l’importanza, per garantire l’efficacia dell’intervento a breve 

termine, di interventi strutturati, possibilmente in un rapporto operatore/utente 

1:1, mirati ad esempio al recupero dei fatti numerici. Da questi studi emerge inoltre 

l’importanza di favorire la velocità di recupero associandola ad una comprensione 

dei rapporti tra gli addendi, utilizzando ad esempio la linea dei numeri o fornendo 

istruzioni specifiche (Tressoldi, Vito, 2015). 
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Capitolo 3 

 

Caso clinico 

 

 

4.1 Il caso di Maria 

Maria giunge in consulenza all’età di 9 anni per difficoltà di apprendimento, nello 

specifico nella matematica. E’ la secondogenita (ha una sorella di 18 anni) e 

frequenta la quinta classe della primaria. Le tappe evolutive relative all’area motoria 

e visuo-costruttive sono state acquisite senza difficoltà, anche il linguaggio e il 

controllo sfinterico risultano nella norma. La raccolta amnestica familiare evidenzia 

la presenza di probabile familiarità per disturbi dell’apprendimento in linea 

paterna. I genitori riferiscono che fatica a organizzare le sue attività, non solo quelle 

scolastiche ma anche quelle ludiche. Inoltre, i genitori riportano vissuti di 

atteggiamenti di esclusione da parte dei compagni di classe, che tendono spesso a 

prendere in giro la bambina per le difficoltà che la stessa incontra a scuola. La 

bambina stessa lamenta di essersi inserita con difficoltà nella scuola primaria, sia 

per il rapporto con i compagni di classe che con le insegnanti.  

La famiglia si è già rivolta ad una équipe di specialisti pochi mesi prima che Maria 

giungesse presso il nostro centro, ricevendo una diagnosi di disturbo 

dell’apprendimento misto (discalculia e disortografia; i test somministrati sono 

riportati in tabella 1), per cui era stato consigliato un lavoro riabilitativo mirato alle 

automatizzazioni della abilità matematiche ed ortografiche. Tuttavia, non 

soddisfatti della diagnosi ottenuta e alla luce del fatto che la bambina continua ad 

avere grossi problemi di apprendimento scolastico, i genitori decidono di 

approfondire ulteriormente il problema riscontrato da Maria rivolgendosi al nostro 

centro. 
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Il percorso che Maria ha effettuato è consistito in un colloquio con i genitori ed un 

approfondimento neuropsicologico volto a valutare sia il livello cognitivo generale 

che diversi domini delle funzioni cognitive illustrati nei paragrafi seguenti. 

 

4.2 Valutazione neuropsicologica 

La valutazione neuropsicologica di Maria ha indagato in maniera approfondita 

diversi domini del funzionamento cognitivo. Partendo dalla valutazione dell’abilità 

intellettiva globale (scala WISC-R), si è poi proceduto all’analisi delle funzioni di 

controllo (attenzione e linguaggio) per poi indagare altre funzioni strumentali come 

la memoria, le funzioni esecutive e le abilità visuo-spaziali. Sulla base dei risultati 

ottenuti si è poi proceduto ad una valutazione approfondita delle abilità visuo-

spaziali utilizzando una batteria ad hoc, la BVS-Corsi, nonché all’analisi specifica 

della discalculia tramite la batteria BDE-2.  

I dettagli dei test utilizzati, i risultati ottenuti nonché la logica che ha portato alla 

somministrazione dei test scelti è illustrata in dettaglio nei paragrafi seguenti. 

Maria si dimostra da subito collaborativa nell’esecuzione dei diversi test, emerge 

tuttavia una vissuto di frustrazione di fronte alla consapevolezza del fallimento: la 

bambina si dimostra infatti molto insicura, a volte titubante nelle risposte per paura 

di eventuali errori o di un possibile giudizio negativo. La sua autostima risulta 

molto bassa ed emerge un’ansia da prestazione durante le prove. Inoltre, la 

bambina, così come i genitori, riporta problemi di inserimento a scuola, sia con il 

gruppo dei pari che con gli insegnanti. Nella valutazione neuropsicologica non si è 

ritenuto necessario ripetere le prove di valutazione delle abilità di lettura e di 

scrittura, già eseguite da Maria pochi mesi prima della valutazione psicologica 

presso un’altra struttura (vedi tabella 1). 
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Abilità di lettura: Prove MT Di Tressoldi e Cornoldi 

Correttezza  Criterio raggiunto 

Racconto successivo Discreto 

Rapidità Sufficiente 

Comprensione del testo 

scritto 

Criterio raggiunto 

Scrittura: Dettato ortografico di Tressoldi e 

Cornoldi 

Punti Z Rich. Int. Imm 

Attenzione: Test delle Campanelle modificato 

Attenzione selettiva p. z. -0.1 

Attenzione sostenuta p.z. -0.5 

Abilità di calcolo: Prove AC-MT 

Calcolo a mente  p.z. R.I.I 

Calcolo scritto p.z. R.I.I 

Dettato di numeri p.z. R.I.I 

Recupero di fatti 

numerici 

p.z. R.I.I 

Enumerazione p.z. R.I.I 

 

Tabella 1. Test somministrati alla bambina da una equipe dell’Asl di Roma a cui i 

genitori si erano rivolti prima di decidere approfondire i problemi della bambina 

presso il nostro centro. L’ipotesi diagnostica proposta sulla base dei risultati 

somministrati era stata di Disturbo dell’apprendimento di tipo misto (discalculia e 

disortografia). 

 

4.2.1 La valutazione del livello cognitivo globale: Wisc III-R 

Come prima prova di valutazione viene eseguita la Wescler Inteligence Scale for 

Children-Revised (WISC III-R). 

I risultati della valutazione sono riportati di seguito: 
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 WISC-R (Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised:6-16 anni)  

Data valutazione: 
29/12/2016 

Punteggio 
ponderato 
(media 10 e 

D.S. ±3) 

Quoziente ed 
indici fattoriali 

Quozienti (media 100 e 
D.S. ±15) 

 Subtest 
principali 

 Quoziente 
intellettivo totale 

77 

 Informazioni 4 Q.I. Performance 81 

 Somiglianze 6 Q.I. Verbale 77 

 Ragionemento 
aritmetico 

7  

 Vocabolario 6 

 Comprensione 8 

 Completamento 
di figure 

6 

 Cifrario 5 

 Storie figurate 10 

 Disegno con cubi 8  

 Ricostruzione di 
oggetti 

7 

 

Dalla somministrazione della Scala WISC-R risulta un QI di 77 che rientra nella 

fascia borderline ai limiti inferiori della norma (-1,5 d.s. sotto la media). 

Non si riscontrano discrepanze significative tra le abilità verbali (QIV 77) e le abilità 

di performance (QIP 81). 

I punti di debolezza sono stati riscontrati ai subtest Informazioni (prestazione -2 d.s. 

sotto la norma) per le abilità verbali ed al subtest Cifrario (- 1,6 d.s. sotto la media) 

per le abilità di performance. 
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4.2.2 Attenzione 

Per la valutazione dell’attenzione a Maria viene somministrato il test di Attenzione 

visiva e di Attenzione uditiva della batteria BVN 5-11. La scelta è ricaduta su questi 

test perché adatti a valutare sia la capacità di attenzione sostenuta (viene richiesto 

di monitorare e attivare le risorse attentive per un certo periodo di tempo) sia le 

capacità di focalizzare l’attenzione su determinati stimoli (target) in modalità sia 

visiva che uditiva. Al test di Attenzione visiva (ricerca di stimoli target tra distrattori 

in un tempo limitato), Maria ottiene un punteggio standardizzato di 84.6, nella 

norma. Il test quindi conferma la capacità della paziente (già testata nella 

valutazione precedente effettuata presso un’Asl di Roma, dove la bambina aveva 

ottenuto un punteggio nella norma al Test delle Campanelle) di focalizzare 

l’attenzione visiva sulla ricerca di stimoli target tra distrattori. Anche al test di 

Attenzione uditiva, il punteggio ottenuto risulta nella norma (p. standard 88.4). Una 

rappresentazione grafica della prestazione di Maria al test di Attenzione visiva e 

uditiva della batteria BVN 5-11 è mostrata in figura 1. Per valutare le capacità di 

inibizione di risposte non appropriate al contesto e di attenzione sostenuta, alla 

bambina viene somministrato il test di Stroop numerico della batteria BIA. La 

prestazione risulta essere nella norma (tra il 30° ed il 50° percentile), e l’unico errore 

effettuato è di conteggio. 

 

Figura 1. Punteggio ai test di Attenzione visiva e Attenzione uditiva (batteria BVN 5-11) 

ottenuto dalla paziente. La prestazione risulta nella norma. 
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A completare la valutazione dell’attenzione, viene somministrato il test CP della 

batteria BIA, una prova di attenzione sostenuta e selettiva che richiede ancora una 

volta la ricerca di un target (in questo caso verbale, ossia una stringa di 3 lettere) in 

una serie di distrattori (altre lettere dell’alfabeto). Il test prevede 3 schede di 

difficoltà crescente: la difficoltà sta nel fatto che tra una scheda e l'altra la 

distribuzione spaziale delle lettere nel foglio cambia e dalla prima alla terza scheda 

la vicinanza delle lettere aumenta sempre di più (un esempio è riportato in Fig. 2). 

Nonostante la buona prestazione al test di Attenzione visiva, Maria ottiene nelle 

prove CP un punteggio sotto la norma: il numero di omissioni è pari a 25 e la 

prestazione si colloca sotto il 5° percentile della distribuzione di punteggi. Una 

analisi qualitativa della prestazione, inoltre, rileva una difficoltà specifica della 

bambina nella ricerca degli stimoli target nella schede 2 e 3, ossia nelle schede in cui 

la vicinanza delle lettere aumenta notevolmente all’interno del foglio e la loro 

collocazione spaziale influenza quindi il risultato della prestazione. Il risultato al 

test di Attenzione visiva (nella norma) e al test CP (sotto la norma) sembrerebbe 

apparentemente contradditorio; tuttavia, un’analisi delle caratteristiche delle due 

prove porta a trarre due diverse considerazioni. In primo luogo, mentre nel test di 

Attenzione visiva gli stimoli target, così come i distrattori, sono delle figure 

geometriche, nel test CP il target da ricercare, così come i distrattori, sono di natura 

verbale: si tratta, infatti di stringhe di lettere. Una seconda differenza tra i due test 

e probabilmente la più importante, sta nel fatto che nelle prove CP è inserita una 

variabile assente nel test di Attenzione visiva: la distribuzione spaziale dei 

distrattori rispetto allo stimolo target. In particolare, quest’ultima considerazione 

potrebbe, a mio avviso, spiegare l’apparente discrepanza tra i due test di attenzione 

visiva e porta a formulare un quesito: se le capacità di monitorare l’attenzione nella 

ricerca di stimoli target tra distrattori cala notevolmente quando la distribuzione 

spaziale degli stimoli diventa più “fitta” è possibile ascrivere la prestazione 

deficitaria non solo a problemi attentivi, ma anche ad eventuali problemi visuo-

spaziali? Per rispondere a questa domanda, quindi, si è scelto di approfondire le 
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abilità visuo-percettive di Maria utilizzano una batteria ad hoc, la BVS-Corsi, 

descritta nel paragrafo 4.2.6. 

 

4.2.3 Memoria 

Maria mostra di avere una buona memoria a breve termine verbale (span di cifre di 

6, nella media) mentre in prove volte a valutare la memoria di lavoro (span di cifre 

indietro) la paziente ottiene un punteggio da segnalare (span di cifre indietro di 3) 

come riportato in Tabella 2.  Per quanto riguarda la memoria a breve termine 

spaziale, Maria ottiene un punteggio nella norma al test di Corsi sia avanti (span di 

4) che indietro (span di 5) come riportato in Tabella 2. Un approfondimento 

diagnostico sulla memoria di lavoro visiva e spaziale è stato eseguito tramite la 

somministrazione della batteria BVS-Corsi, decritta nel paragrafo 4.2.6. 

 

 

 Scuola primaria   

Punteggi  classe III classe IV classe V 

Span di Cifre Avanti     6 

prestazione     Nella media 

Span di Cifre Indietro     3 

prestazione     Da segnalare 

 

Punteggi  classe III classe IV classe V 

Test di Corsi Avanti     4 

prestazione     Nella media 

Test di Corsi Indietro     5 

prestazione     Nella media 

 

Tabella 2. Sintesi della prestazione alle prove di primo livello della batteria BVS-

Corsi: test di memoria a breve termine verbale e spaziale (span di cifre e test di 

Corsi) e test di memoria di lavoro (span di cifre e test di Corsi indietro). 
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4.2.4 Linguaggio 

La valutazione del Linguaggio viene eseguita tramite i test della batteria BVN 5-11: 

Ripetizione di non parole, Analisi Fonemica e Fusione fonemica. In tutti e tre i test 

la paziente mostra una prestazione nella norma. Nella ripetizione di non parole la 

prestazione si colloca 1 d.s. sopra la media, nel test di Analisi fonemica la bambina 

ottiene un punteggio z di +0,76 e nel test di Fusione fonemica un punteggio z di -

0.8. 

Nell’insieme, lo sviluppo del linguaggio appare nella norma ed adeguato all’età. 

 

 

 

Figura 2. Esempio di una scheda CP della batteria BIA. La scheda presentata è quella 

di difficoltà maggiore, in cui la spaziatura tra le lettere è molto ridotta e questo 

complica la ricerca del target (tripletta FZB) tra i distrattori. 
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4.2.5 Funzioni esecutive 

Una volta indagato le funzioni di controllo e le capacità linguistiche, la valutazione 

delle funzioni esecutive viene eseguita somministrando tre diverse prove: il test di 

Fluenza fonemica, Fluenza categoriale e Torre di Londra (ToL).  

Alla Fluenza fonemica Maria ottiene un punteggio di 7 (punteggio standardizzato 

di 61.8) che colloca la sua prestazione più di 2 d.s sotto la media. Nella Fluenza 

categoriale, invece, la paziente ottiene un punteggio nella norma (punteggio 

standardizzato 82.8). La discrepanza tra la prestazione deficitaria alla Fluenza 

fonemica e la prestazione nella norma al test di Fluenza categoriale può essere 

ricondotta al fatto che la "strategia" di acceso al magazzino lessicale o semantico nei 

due compiti è differente: nel caso della Fluenza categoriale, infatti, si ha a 

disposizione un indizio forte (rappresentato dalla categoria); inoltre, anche 

conoscenze semantiche possono giocare un ruolo importante nella corretta 

esecuzione del compito. 

Al test ToL, Maria ottiene un punteggio nella norma, sia per quanto riguarda il 

tempo di decisione e di esecuzione che il numero di errori. La paziente, quindi, sul 

piano delle funzioni esecutive mostra una buona capacità di programmazione e 

pianificazione. La prestazione deficitaria al test di Fluenza verbale potrebbe essere 

ricondotta al deficit di memoria di lavoro verbale e di attenzione. 

 

4.2.6 Abilità visuo-spaziali 

Come descritto nel paragrafo 4.2.2, la prestazione deficitaria al test CP, in disaccordo 

con una prestazione nella norma al test di Attenzione visiva, ha posto l'attenzione 

sull'eventuale presenza di disturbi di natura visuo-spaziale. Per questo motivo, si è 

deciso di procedere ad una valutazione approfondita delle abilità visuo-spaziali 

tramite la somministrazione della batteria BVS-Corsi. Nella tabella di seguito è 

riportata la prestazione della paziente nei diversi subtest della batteria:  
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Scuola primaria

Punteggi Memoria visiva classe III classe IV classe V

Pesciolini 7

punti z -0,95

percentili Sotto la media

Palloncini 23

punti z 2,39

percentili Sopra la media

Figure senza senso 7

punti z -0,77

percentili  Sotto la media

Punteggi Memoria spaziale-simultanea classe III classe IV classe V

Matrici simultanee 7

punti z -2,36

percentili Da segnalare

Dot simultanei 7

punti z -1,91

percentili Da segnalare

Lampadine 20

punti z -0,10

percentili In media

Punteggi Memoria spaziale-sequenziale classe III classe IV classe V

Matrici sequenziali 7

punti z -1,81

percentili Da segnalare

Dot sequenziali 19

punti z 0,92

percentili Sopra la media

Lampadine intermittenti 16

punti z -0,29

percentili Sotto la media

Scuola primaria

Punteggi MLVS attiva classe III classe IV classe V

Test dei puzzle immaginativi 3

punti z -3,65

percentili Da segnalare

Test matrici simultanee attive 5

punti z -3,62

percentili Da segnalare

Test di percorsi su matrici 10

punti z -1,81

percentili Da segnalare
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Tabella 3. Batteria BVS-Corsi: prestazione alle prove di Memoria di Lavoro Visuo-

Spaziale (MLVS) attive e passive.  

 

Maria presenta prestazioni deficitarie “da segnalare” nei compiti di memoria visiva 

e spaziale. Nello specifico, la bambina cade in prove passive e attive, rivelando 

difficoltà sia nella semplice ritenzione di materiale di natura visiva (ad esempio, 

tessiture e forme) sia nell’elaborazione di informazioni che richiedono di 

trasformare le immagini mentali e di ricostruire una figura attraverso la formazione 

di immagini mentali. La caduta “da segnalare” rilevata nelle prove di natura 

spaziale-simultanea e spaziale-sequenziale indica un disturbo di memoria spaziale. 

I grafici nelle figure 3 e 4 indicano la prestazione della bambina in compiti che 

coinvolgono componenti attive a passive della memoria visuo-spaziale. 

 

 

Figura 3. Punteggi ottenuti nelle prove che valutano la memoria visiva attiva e le 

capacità di compiere operazioni sulle immagini mentali, oltre che ad elaborare e 

manipolare informazioni spaziali. 

Pre-test
Punti z

Attivi Test dei puzzle immaginativi 0,6

Test matrici simultanee attive -1,8

Test di percorsi su matrici 0,7
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Figura 4. Prestazione ottenuta alle prove di memoria visuo-spaziale passiva, per cui 

si richiede una semplice memorizzazione delle informazioni presentate, senza 

manipolazioni o trasformazioni.  
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4.2.7 Batteria per la Valutazione della Discalculia: BDE-2 

L’analisi del profilo della BDE di Maria evidenzia una compromissione generale di 

tutto il sistema di elaborazione numerica, inclusa la componente della cognizione 

numerica. La bambina ottiene punteggi patologici e sotto la norma in quasi tutti i 

subtest somministrati, delineando un quadro di grave discalculia. Il Quoziente del 

Calcolo (QC), Quoziente del Senso del Numero (QSN) così come il Quoziente Totale 

di funzionamento matematico (QT) risultano <di 49, indicando una grave 

compromissione delle abilità di calcolo. Anche il Quoziente Numerico (QN) di 62 

indica una profilo deficitario (prestazione -2,5 d.s. sotto la media). In particolare la 

prestazione della bambina nei diversi subtest della batteria è riportata di seguito: 

 

BDE-Batteria per la Discalculia Evolutiva 

Subtest P. 

Ponderato 

Percentile Livello di abilità 
Conteggio 4 5°-10° Sotto la norma 

Lettura di numeri 1 <5° Fascia clinica 

Ripetizione di numeri 11 50° Nella norma 

Scrittura di numeri 3 <5° Fascia clinica 

Moltiplicazioni a mente 1 <5° Fascia clinica 

Calcolo a mente 3 <5° Fascia clinica 

Calcolo rapido 5 <5° Fascia clinica 

Triplette 6 10° Sotto la norma 

Inserzioni 3 5° Fascia clinica 

Calcolo approssimativo 1 <5° Fascia clinica 

Linea dei numeri 5 10° Sotto la norma 

Tabelline dirette 1 <5° Fascia clinica 

Problemi aritmetici 2 <5° Fascia clinica 

 

Quoziente 

Numerico 

(QN) 

Quoziente del Senso del 

Numero (QSN) 

Quoziente del 

calcolo (QC) 

Quoziente 

totale (QT) 

62 <49 <49 <49 

 

Maria presenta una difficoltà specifica nella transcodifica numerica, che si evidenzia 

con punteggi di correttezza molto bassi (sotto il 5° percentile) alle prove di Lettura 

e Scrittura di numeri. In lettura Maria è lenta ed esegue numerosi errori, mentre in 

scrittura mostra importanti difficoltà principalmente nella codifica delle 
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componenti sintattiche del numero, ossia nell’uso dello zero e con gli ordini di 

grandezza. La ripetizione, invece, risulta conservata (la prestazione si colloca al 50° 

percentile). La capacità di confronto tra numeri è sotto la norma (prova delle 

Triplette e Inserzioni), ed inoltre la prestazione alla prova di Calcolo approssimativo 

si colloca sotto il 5° percentile, indicando un sistema di cognizione numerica 

fortemente deficitario, oltre a problematiche relative al sistema del calcolo ed alla 

transcodifica. Maria inoltre, cade anche nella prova di Linea di numeri, che 

conferma la mancanza di capacità di stima di quantità e grandezze, oltre a deficit 

nel visualizzare una “linea mentale” dei numeri. Oltre a presentare una cognizione 

numerica inefficiente, Maria mostra anche forti difficoltà nelle abilità procedurali di 

conteggio, calcolo e formazione di fatti aritmetici: la prestazione ai subtest Tabelline 

dirette e Problemi aritmetici risulta sotto la norma (sotto il 5° percentile). 

Considerando la caduta consistente che le difficoltà matematiche della bambina 

hanno in ambito scolastico, il profilo ottenuto dalla BDE permette di chiarire i punti 

di forza e di debolezza della bambina per poter pianificare un corretto intervento 

terapeutico. 

 

4.2.8 Conclusioni diagnostiche 

In conclusione, l’analisi del profilo neuropsicologico indica un livello intellettivo ai 

limiti della norma (QI di 77) e la presenza di un grave disturbo del calcolo. Maria 

presenta gravi deficit sia nell’area del numero che del calcolo, con una forte 

debolezza della cognizione numerica (subitizing, meccanismi di quantificazione, 

seriazione, comparazione e strategie di calcolo a mente) e compromissioni 

procedurali nel calcolo (lettura e scrittura di numeri, algoritmi del calcolo scritto e 

recupero dei fatti aritmetici). La valutazione neuropsicologica ha evidenziato buone 

capacità di linguaggio, problemi di attenzione visuo-spaziale selettiva (difficoltà di 

riconoscere uno stimolo target verbale tra distrattori dipendente dalla spaziatura in 

cui le lettere sono presentate) associata ad una compromissione delle capacità di 

memoria di lavoro verbale, visiva e visuo-spaziale. Lo sviluppo delle funzioni 

esecutive sembra nella norma ed adeguato all’età, nonostante una prestazione 
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deficitaria al test di Fluenza fonologica, probabilmente legato ai deficit di attenzione 

e memoria di lavoro. 

Di questi aspetti, emersi dalla valutazione sarà importante tener conto nel 

programmare un adeguato piano di intervento. 

 

4.3 Piano di intervento 

Maria presenta un disturbo del calcolo (associato ad una disortografia) molto 

importante, che interferisce non soltanto con la sfera degli apprendimenti ma anche 

con i rapporti interpersonali con i compagni di classe, con le insegnati e soprattutto 

ha un esito fortemente negativo sul livello di autostima della bambina. La 

valutazione neuropsicologica, inoltre, ha evidenziato dei deficit nell’ambito 

dell’attenzione e della memoria di lavoro verbale e visuo-spaziale, aspetti da 

potenziare allo scopo di ottenere migliori prestazioni scolastiche. 

Alla luce del quadro diagnostico, si ritiene indispensabile pianificare un intervento 

riabilitativo che abbia i seguenti obiettivi: 

1) Potenziare le abilità matematiche, intervenendo su tutti gli aspetti deficitari 

(competenze lessicali, semantiche, sintattiche, calcolo scritto, calcolo a mente e fatti 

numerici); 

2) Potenziare le abilità cognitive deficitarie come l’attenzione e la memoria di lavoro 

verbale e visuo-spaziale; 

3) Fornire sostegno e supporto per le problematiche emotivo-relazionali legate al 

disturbo. 

 

Obiettivo 1: 

Alla luce delle grandi difficoltà nei diversi aspetti della cognizione numerica, è 

necessario pianificare un training basato su esercitazioni ripetute, mirato al 

potenziamento delle componenti del calcolo che sono risultate deficitarie nella 

valutazione. La raccomandazione di base è quella di non proseguire nel 

potenziamento del calcolo mentale o scritto senza aver raggiunto livelli adeguati di 

conoscenze lessicali, semantiche e sintattiche. Inoltre, l’aspetto della 
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memorizzazione delle combinazioni numeriche indicate come “fatti numerici” 

(tabelline, somma e sottrazioni ecc.) va affrontato per ultimo, in modo che non 

rappresenti una semplice memoria di etichette verbali ma una automatizzazione di 

combinazioni di quantità. Nello specifico, il training organizzato in sedute 

periodiche settimanali (per la durata di almeno 6 mesi) dovrà interessare in scala 

gerarchica le diverse componenti del calcolo: 

- Competenze lessicali: Il primo obiettivo sarà raggiungere un adeguato livello 

di lettura e scrittura dei numeri, perché ai simboli dovrà poi di seguito essere 

associato un valore quantitativo. E’ indubbio che per raggiungere un livello 

ottimale di lettura e scrittura di numeri sono necessarie anche alcune 

competenze sintattiche, cioè delle conoscenze rispetto al valore posizionale. 

Un punto critico riguarda la lettura e scrittura di numeri che contengono lo 

zero, in cui Maria incontra maggiori difficoltà. Per evitare che la lettura e 

scrittura dei numeri siano basate rispettivamente su un puro riconoscimento 

visivo oppure su una semplice riproduzione mnemonica di numeri, quando 

si introducono numeri dalla decina in poi occorre affiancare un training 

anche sulla comprensione del valore posizionale. 

- Competenze semantiche: Le competenze semantiche costituiscono il cuore delle 

abilità di calcolo. Senza un’adeguata rappresentazione mentale della 

quantità associata ai numeri qualsiasi altra componente del calcolo diventa 

una conoscenza senza significato. Una rappresentazione mentale adeguata 

della quantità garantisce che i numeri e le loro relazioni aritmetiche si basino 

su questa rappresentazione e non su etichette verbali. Il tipo di 

rappresentazione mentale che sta ricevendo le maggiori conferme 

sperimentali è quello orizzontale, basato su una relazione lineare a intervalli 

identici dei numeri con cui si ha maggiore esperienza d’uso e una relazione 

logaritmica di quelli meno familiari (Piazza et al., 2010). 

- Competenze sintattiche: Nel nostro sistema di rappresentazione simbolica della 

quantità basata su numeri arabi è fondamentale comprendere come cambia 

la quantità a seconda della posizione del numero. Queste conoscenze sono 
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importanti per favorire le strategie per il calcolo mentale e per comprendere 

meglio le procedure di soluzione di calcolo scritto.  

- Calcolo a mente: Anche se da un punto di vista didattico il calcolo a mente è 

spesso ridotto al recupero di fatti e combinazioni numeriche per facilitare le 

procedure del calcolo scritto, molti autori sottolineano l’importanza di una 

adeguata educazione a questa modalità di calcolo. Per potenziare questa 

abilità è fondamentale avere stabilizzato la rappresentazione mentale della 

quantità basata sulla linea orizzontale ed avere acquisito un sufficiente livello 

di competenze sintattiche. 

- Calcolo scritto: A differenza del calcolo a mente, il calcolo scritto richiede 

strategie di calcolo; tuttavia esso implica l’apprendimento di specifiche 

procedure di calcolo che si basano sulle competenze sintattiche. Come 

indicato dal documento della Consensus Conference, per comprendere il 

significato di ciascun passaggio delle diverse procedure di soluzione esse 

devono essere rese esplicite durante la fase di apprendimento e fatte proprie 

dall’alunno anche come auto-istruzioni verbali fino a quando non siano 

sufficientemente acquisite. 

- Fatti numerici: Anche se alcuni autori considerano i fatti numerici solo la 

memorizzazione delle combinazioni di numeri entro il 10 o il 20, 

comunemente con questo termine si intendono tutte le combinazioni tra 

numeri che possono essere recuperate senza richiedere alcun calcolo 

mentale, come ad esempio le tabelline e molte addizioni e sottrazioni. 

L’utilità di avere un numero elevato di fatti numerici di cui disporre consiste 

nel facilitare la velocità di esecuzione del calcolo mentale e del calcolo scritto, 

liberando risorse cognitive da utilizzare per altri aspetti del calcolo, come ad 

esempio ricordare la sequenza delle procedure da svolgere. 

 

Obiettivo 2 

Un secondo obiettivo del piano riabilitativo sarà quello di potenziare le funzioni 

cognitive risultate alterate o sotto la norma nella valutazione neuropsicologica, nello 

specifico l’attenzione e la memoria di lavoro tramite esercizi ad hoc volti a potenziare 
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la capacità di regolare e monitorare l’attenzione su stimoli target, in particolar modo 

verbali (potenziamento dell’attenzione selettiva e sostenuta) o potenziare la 

capacità di manipolare immagini mentali, memorizzare informazioni visive legate 

sia alle  caratteristiche percettive dello stimolo che le caratteristiche sequenziali e 

spaziali (aspetti legati alla memoria di lavoro visuo-spaziale) aspetto quest’ultimo 

che potrebbe giocare un ruolo chiave sia sulla capacità di stima numerica (capacità 

di collocare i numeri lungo una linea mentale orizzontale) sia sulle capacità 

ortografiche. 

 

Obiettivo 3 

Infine, ma non di secondaria importanza, un ulteriore obiettivo del piano 

riabilitativo sarà quello di intervenire sui disturbi emotivo-relazionali, che possono 

rappresentare una condizione di rischio per lo sviluppo degli apprendimenti 

scolastici. L’incapacità, soprattutto se prolungata di superare le proprie difficoltà di 

apprendimento e la conseguente impossibilità di raggiungere dei risultati positivi 

se unite ad altre condizioni che provocano insuccesso, ad esempio nelle relazioni 

interpersonali, possono facilmente portare ad una valutazione negativa di se stessi 

in generale. Un utile programma di educazione all’autocontrollo e alla gestione 

razionale delle proprie emozioni sarà indispesabile per ridurre il vissuto di 

frustrazione ed aumentare il livello di autostima.  

Si sottolinea inoltre la necessità di effettuare una valutazione periodica, a frequenza 

progressivamente ridotta, allo scopo di seguire i progressi e di fornire feedback sulle 

modalità di approccio alle situazioni di vita quotidiana, individuando i problemi 

ancora da risolvere ed escogitando le strategie più adeguate per risolverli. 

 

4.3.1 Indicazioni per la famiglia e per la scuola 

Di fronte alle difficoltà incontrate dalla bambina nell’apprendimento scolastico, 

oltre che nei rapporti interpersonali con insegnanti e genitori e i vissuti di 

frustrazione legati ai numerosi insuccessi scolastici, si ritiene necessario dare dei 
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suggerimenti specifici ai genitori e agli insegnanti, per facilitare al meglio il processo 

riabilitativo. 

In particolare, è importante non attribuire la prestazione scolastica della bambina 

ad altri fattori come l’ansia, scarsa motivazione o interesse, allo scopo di evitare 

ricadute negative sull’autostima della bambina. Proprio per questi motivi, si 

consiglia di incoraggiare i successi, favorire l’uso di schemi e diagrammi di flusso 

per facilitare gli apprendimenti, evitare la lettura ad alta voce in classe, ridurre il 

carico di lavoro a casa (non aggravare eccessivamente il carico attentivo) e 

valorizzare l’impegno mostrato nello studio sia a casa che a scuola.  

L’introduzione di tecnologie compensative come la calcolatrice potrebbe essere 

utile; è tuttavia necessario assicurarsi che la bambina abbia colto da un punto di 

vista sia procedurale che concettuale il significato di una determinata operazione. 

Si suggerisce inoltre utilizzare la calcolatrice come strumento didattico, oltre che 

compensativo. 

Infine, si indirizzano i genitori ad incontri di sostegno psicologico, sia di gruppo che 

individuali, allo scopo di fornire loro un sostegno psicologico ed aiutarli a gestire 

eventuali difficoltà nel comprendere ed interpretare le modificazioni emotive, 

cognitive e comportamentali manifestate dalla bambina.  
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Conclusioni 

 

La Discalculia evolutiva è un disturbo che riguarda la parte esecutiva della 

matematica ed ostacola quelle operazioni che normalmente, dopo un certo periodo 

di esercizio, tutti i bambini svolgono automaticamente. Da un punto di vista 

neuropsicologico, la discalculia è legata ad un deficit nella conoscenza del “senso 

del numero” caratterizzata da difficoltà nelle competenze numeriche di base, come 

la capacità di confrontare numeri e quantità (Molko et al., 2003; Kaufmannet al., 

2013). Inoltre, secondo alcuni autori, la “memoria di lavoro” assume un ruolo 

cruciale nello sviluppo delle competenze aritmetiche. Secondo questa ipotesi, il 

deficit della memoria di lavoro potrebbe interferire con la costruzione di quella rete 

di conoscenze alla base dei fatti aritmetici che sono normalmente contenute nella 

memoria semantica. Altri autori, invece, sostengono l’ipotesi del “modulo numero”, 

secondo cui la Discalculia sarebbe causata da uno sviluppo anomalo delle abilità di 

base della numerosità, e si manifesterebbe quindi come estrema difficoltà nel 

comprendere la semantica del numero (il concetto di numerosità) e, di conseguenza, 

nell'apprendere le informazioni numeriche. 

Nel presente lavoro di tesi è stato illustrato un caso di Discalculia evolutiva molto 

grave, legata non solo ad un deficit di cognizione numerica e di senso del numero, 

ma probabilmente aggravata da deficit neuropsicologici che riguardano 

l’attenzione e la memoria visiva e spaziale, indicando come in questo caso sia 

l’ipotesi eziopatogenetica di “memoria di lavoro” che quella del “modulo del 

numero” possono essere prese in considerazione nell’eziopatogenesi del disturbo. 

L’approccio utilizzato nella valutazione, così come nella pianificazione 

dell’intervento riabilitativo è stato quello del modello bio-psico-sociale, tenendo in 

considerazione sia i deficit cognitivi che emotivo-relazionali e focalizzandosi non 

solo sull’individuo ma anche sul contesto sia familiare che scolastico. Questi aspetti 

sono inoltre di particolare importanza per orientare il clinico nella fase del 

trattamento: conoscere i punti di forza e di debolezza non soltanto del profilo 

neuropsicologico dell’individuo ma anche del contesto nel quale è inserito può 
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determinare l’esito positivo delle terapie ed aiutare a migliorare la qualità non 

soltanto degli apprendimenti ma anche dello sviluppo delle relazioni interpersonali 

con i pari, con i familiari e con gli insegnanti.  
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