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Definiamo il disturbo
Cosa significa compensare?
Alcuni strumenti per la discalculia:
Il calcolo a mente (laboratorio)
L'uso degli organizzatori grafici



  

 “Come succede che c’è gente che 
non capisce la matematica?”  (H. Poincaré)

 articolo sulla genesi della creazione matematica

● E' astratta,  quindi lontana dall'esperienza 
quotidiana

(prescinde da contesti)
● Esige rigore



  

La diagnosi 'non ha capacità di astrazione' 
deve essere considerata una diagnosi su cui 
fondare l'azione didattica ('cosa devo / posso 
fare per sviluppare queste abilità?')

● Non un alibi per la rinuncia all'intervento



  

●  Quando lo studente dice 

''Non mi piace perché è astratta''

fa riferimento a una percezione di distanza dalla 
realtà, e quindi di inutilità



  



  

Per trovare tutti i fattori (o divisori ) di un numero, 
eseguiamo degli schieramenti con le palline.
Proviamo con il numero 12:

I Divisori del 12 sono quindi: 
2 – 6 – 3 – 4 – 1 – 12

2
3

1

6

4

12



  

Proviamo ora con il numero 7:

I Divisori del 7 sono quindi solo: 
1 – 7

1

7



  

NUMERI PRIMINUMERI PRIMI

““LINEARI”LINEARI”
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11



  



  

3 x 7 5 x 7

MCD(21,35) = 7



  

RIDURRE UNA FRAZIONERIDURRE UNA FRAZIONE
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● E' possibile presentare concetti e relazioni 
astratte ai bambini, avendo l'accortezza di 
partire da situazioni concrete

● Occorre offrire situazioni diverse sotto alcuni 
aspetti, ma identiche sotto altri, per fare in 
modo che I concetti si leghino alle situazioni



  

Usa un linguaggio composto da termini 
tecnici e da simboli

Il linguaggio comune si appropria delle parole 
scientifiche attribuendo loro significati diversi, 
viceversa alcune scienze (come ad esempio la 
fisica) mutuano elementi lessicali dalla lingua e li 
ridefiniscano dando loro il valore di “termine” 
(fuoco, impulso).

Raramente vengono creati neologismi; è il caso 
della chimica che necessita di un cospicuo 
numero di “unità lessicali”.



  

● Gli apprendimenti sono organizzati in modo 
gerarchico 

● Richiede che le informazioni verbali presenti 
nel testo di un problema vengano tradotte in 
uno schema di calcolo

● Le tecniche di calcolo richiedono 
memorizzazione e la conoscenza di 
procedure complesse

● L' errore è evidente ed immediato



  

Matofobia● affanno;

● eccessiva sudorazione;

● nausea;

● bocca asciutta;

● sensazione di malessere 

● tremore;

● ansia;

● spaesamento;

● palpitazioni;

● mancanza di chiarezza espositiva.



  

IMPOTENZA  APPRESA



  



  

Ma soprattutto...

● Si incomincia ad “insegnarla” a partire 
dalla scuola primaria ovvero quando è già 
tardi...

● Le prime esperienze con I numeri sono 
positive, ma dopo...
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Lo sviluppo dell’intelligenza numerica e la prevenzione delle 
difficoltà di apprendimento del calcolo rappresenta uno degli 

obiettivi più importanti della scuola dell’infanzia.
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La discalculia (linee guida 170/2010)

● La discalculia riguarda l’abilità di calcolo, sia nella 
componente dell’organizzazione della cognizione 
numerica (intelligenza numerica basale), sia in quella 
delle procedure esecutive e del calcolo.

● Nel primo ambito, la discalculia interviene sugli 
elementi basali dell’abilità numerica: il subitizing (o 
riconoscimento immediato di piccole quantità), i 
meccanismi di quantificazione, la seriazione, la 
comparazione, le strategie di composizione e 
scomposizione di quantità, le strategie di calcolo a 
mente.  
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Discalculia in ambito procedurale

“Nell’ambito procedurale, invece, la discalculia 
rende difficoltose le procedure esecutive per lo 
più implicate nel calcolo scritto: la lettura e 
scrittura dei numeri, l’incolonnamento, il 
recupero dei fatti numerici e gli algoritmi del 
calcolo scritto vero e proprio”. 
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Barriere sociali 

● Lettura e descrizione del tempo
● Consapevolezza del tempo
● Calcolo del tempo

Riesco a leggere solo alcuni tipi di orologi
ho una sveglia che suona al mattino, 

una che mi dice che è ora di uscire da casa,
 un'altra che suona quando devo portare i cani fuori...
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Spostamenti e viaggi

● Direzione
● Guida dell'auto
● Viaggi in autobus o treno

Non riesco a leggere le tabelle orarie 
e capire a che ora parte il mio treno
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Denaro

● Budgeting
● Shopping

Potrei spendere 10 sterline alla settimana allo Starbucks 
o spendere 115 sterline per un cofanetto di DVD 

senza percepire alcuna differenza



 Adele Maria Veste

Nella vita quotidiana

● Sport 
● Cucina
● Pin

Se guardo i punteggi di una partita 
non so quale numero significhi “vincere”

e quale numero significhi “perdere”

Se devo prendere 75 gr di burro 
da un panetto di 500 gr 

non so a quale porzione corrisponda, 
allora procedo per tentativi
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Barriere accademiche

●  P=0.041 è statisticamente significante?
● Piu' reticenti a provare cose nuove e piu' inclini 

a omettere le risposte 

79x4

½ di 278

72=49
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● Sequenzialità eventi (passato/futuro)

 
● Difficile comprensione dei vocaboli matematici

(Assi, funzione, variabile, coordinate, ...)
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● Difficoltà di associare il simbolo al nome, alla 
funzione

                                           SIGMA     +



● Difficoltà nel distinguere le informazioni rilevanti 
da quelle irrilevanti

INVALSI 2014



● Difficoltà nel leggere tabelle e grafici



SECONDA TIPOLOGIA DI SECONDA TIPOLOGIA DI 
DISCALCULIADISCALCULIA

Il  secondo profilo di 
discalculia  si riferisce in 
modo specifico alle difficoltà 
nell’acquisizione delle 
procedure e degli algoritmi 
del calcolo.



  

135 (scritto) 145 (letto)

135 (dettato) 100305 (scritto)

• errore lessicale

• errore sintattico



  

Errori sintattici: (la maggior parte)

●  compromessa la capacità di stabilire I rapporti 
fra le cifre in una struttura sintattica corretta pur 
rimanendo integra la capacità di codificare le 
singole cifre

● 13 …..... 31
● 154........145



  

● 1,2,3,4,15,16,17...(rispetto dell'incremento ma 
confusione nella categoria lessicale)

● 13,14,40,41,42 (mancato incremento della 
posizione e confusione del livello)

● Mancato riconoscimento del valore zero nella 
transcodifica fra codice verbale (la parola 0 non 
viene utilizzata) e codice arabo (in cui lo “0” ha 
un valore posizionale)

● Es ad Anna viene detto centoquarantasette

1047
● A volte lo 0 viene usato troppo poco

2609 “ventiseimilanove”



  

...errori di transcodifica

● Relazioni moltiplicative rese additive

(trecento-103)
● Relazioni additive rese moltiplicative

(centocinque 500)



  

Errori nel recupero di fatti aritmetici

Nelle tabelline due tipologie
● Errori di confine (6x3=21)
● Errori di slittamento (una cifra è corretta, l'altra 

è sbagliata 4x3=11)



  

Errori nell'applicazione di procedure

● Dimenticare la regola della direzione per cui 

85-6=81 (6-5...)
● Confusione tra procedure di sottrazione e 

addizione



  

Errori visuospaziali

● Confondere I segni di un'operazione x e +
● Difficoltà nell'acquisire I concetti “dall'alto verso 

il basso” o “da sinistra verso destra”
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Il calcolo a mente

● Il calcolo a mente è considerato dalla ricerca 
contemporanea la competenza fondamentale 
all’evoluzione della cognizione numerica. Esso si basa 
infatti su strategie di combinazioni di quantità 
necessari ai meccanismi di intelligenza numerica. In 
particolare le strategie più importanti identificate nella 
letteratura scientifica sono: 
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● composizione e scomposizione dei numeri in 
insiemi più semplici; 

●  raggruppamento; 
● arrotondamento alla decina; 
● le proprietà delle quattro operazioni; 
● il recupero dei fatti aritmetici. 
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Il calcolo scritto
“Il calcolo scritto rappresenta un apprendimento di 
procedure necessarie per eseguire calcoli molto complessi, 
che abbisognano di un supporto cartaceo per dare aiuto al 
nostro sistema di memoria. Quindi, il calcolo scritto ha il 
compito di automatizzare procedure ed algoritmi e non 
quello di sviluppare strategie né di potenziare le abilità di 
intelligenza numerica. Impegnare la granparte del tempo 
scolastico nell’esercitazione di tali algoritmi, se da una parte 
consente un’adeguata acquisizione delle procedure di 
calcoli complessi, dall’altra rischia di penalizzare 
l’apprendimento e il consolidamento di strategie più flessibili 
ed efficaci come quelle del calcolo a mente. Si raccomanda, 
dunque, un approccio didattico che sappia potenziare 
entrambi i tipi di calcolo necessari per lo sviluppo di 
potenzialità cognitive differenti.” 
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Strategie di calcolo nei DSA

● “Se queste raccomandazioni sono necessarie verso 
l’intera conduzione della classe, tanto più  lo sono verso i 
bambini con DSA.

●  Ad esempio, il calcolo scritto sarà tanto più difficile quanto 
più il profilo compromesso riguarderà gli automatismi e i 
processi di memoria, mentre il calcolo a mente sarà tanto 
più difficile quanto più il profilo compromesso riguarderà le 
funzioni di strategia composizionale. 



  

Livello facile

10, 4, 4 = 2

10, 5, 3 = 6

2, 3, 6 = 30

2, 4, 4 = 2

2, 6, 14 = 2

2, 6, 4 = 48

2, 8, 6 = 0

3, 5, 10 = 2

36, 6, 3 = 2

4, 32, 4 = 2

4, 6, 8 = 8

4, 8, 4 = 8

3, 14, 4 = 2

3, 2, 5 = 17

3, 3, 6 = 1



  

Livello medio

11, 8, 8 = 24

144, 8, 9 = 2

18, 9, 4 = 2

2, 3, 3 = 3

2, 8, 4 = 4

3, 4, 9 = 7

3, 4, 9 = 7

4, 5, 60 = 3

4, 6, 4 = 2

4, 8, 2 = 2

24, 6, 2 = 2

3, 2, 3 = 4
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Matematica Vedica si intende in generale la 
matematica risalente ai Veda, i testi sacri 
dell’induismo, fonte della conoscenza, trasmessa 
oralmente attraverso i Sutra, che possiamo 
definire aforismi della saggezza indiana.

Queste tecniche di 
calcolo veloce furono 
sperimentate per la 
prima volta in Inghilterra 
dove illustri matematici 
Satish Sharma hanno 
potuto usare questo 
metodo con studenti di 
classi disagiate, 
ottenendo ottimi  
risultati.
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Moltiplicare un numero a due cifre per 11

Ad esempio 42 × 11

4 2+

4   6   2
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Il primo Sutra “matematico”, recita: 
“Uno in più del precedente”.



  

Quadrati di numeri che terminano con la cifra 

5
Iniziamo dal quadrato di 25

● Nel quadrato da calcolare la cifra delle unità 
(cioè 5) produce sempre un 25 finale;

                 5x5 = 25
●  Il prodotto della cifra delle decine (cioè 2) per 

la sua successiva (2+1= 3) perciò 2x3=6.
● Il quadrato di 25 sarà perciò 6 seguito da 25 

vale a dire 625. 
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(35)

25

2

=12

5x53+1=4

1225
3 x4



  

Strumenti per la discalculia



  

Contare sulle dita

● Meccanismo utilissimo per apprendere l’abilità di conteggio

● Automatizzare la corrispondenza biunivoca, l’ordine stabile e la 
cardinalità.

● Errori intelligenti (no alle didattiche solo verbali) 

● (i regoli si basano su una rappresentazione di tipo geometrico e 
cromatico, allontanano il bambino dalla più semplice 
rappresentazione di quantità basata su meccanismi analogici 
favorita dalle dita)



  

Il primo strumento di calcolo sono le dita

L’uomo ha i numeri “sulla punta delle dita”

 Il 5 romano ricorda le cinque dita della mano aperta e il dieci, le 
dieci dita delle due mani aperte



  

Tabellina del 9 con le dita



Adele Maria Veste

Le moltiplicazioni con le dita
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                                                        Da 81 a 36 incroci



  
12 + 54 = 6

6 
129 - 95 = 3

4 
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Riga 1 Riga 2 Riga 3 Riga 4
0

2

4

6

8

10

12

Colonna 1

Colonna 2

Colonna 3



  

(2x+3y)(x+2y)

2x^2+4xy+3xy+6y^2
2x^2+7xy+6y^2



  



  

DISLESSIADISLESSIA

DifficoltàDifficoltà

• Studio della teoria sul libro.

• Comprensione del testo di un problema.

• Comprensione delle indicazioni scritte di un 
esercizio. 



  

DISLESSIADISLESSIA

SoluzioniSoluzioni

• Sostituire il testo con un riassunto o schema
● Semplificare le consegne scritte 
• Verifiche scritte in modo chiaro
• Ascoltare le interrogazioni dei compagni
• Lavorare in coppia
• Lettura del testo da parte di altri
• Libri in formato digitale
• Utilizzo di programmi con sintesi vocale



● Utilizzare frasi brevi e semplici, coordinate più che subordinate

● Esplicitare sempre soggetto e oggetto evitando i pronomi

● Usare verbi in modo finito, all'indicativo, in forma attiva

● Evitare doppie congiunzioni e doppie negazioni

● Distinguere informazioni principali e secondarie

● Non sovraccaricare il testo di troppe informazioni o date

● Evidenziare i passaggi necessari alla comprensione 







  

Esercizio I anno superiori. Testo Zanichelli

La velocità v di un oggetto che percorre una distanza s ed il tempo t impiegato a 
percorrerla sono grandezze inversamente proporzionali. Un oggetto A deve 
percorrere una distanza assegnata pari a 6m ed un oggetto B una distanza pari 
a 20m. Scrivi le leggi che esprimono il variare della velocità di A e B in funzione 
del tempo. Sapendo che A impiega 1,99 secondi per percorrere la distanza 
assegnata e che B ha una velocità di 3,1 metri al secondo, determina quale dei 
due oggetti è più veloce e quale impiega meno tempo.



  

Come sai        V=s/t

Un oggetto  A percorre

6m 

Un oggetto  B percorre 

22m

Come variano le velocità di A e B rispetto al tempo?
Scrivi le leggi



  

1)
Un razzo di segnalazione viene lanciato con una velocità di 70 m/s inclinata di 60° rispetto 
all’orizzontale. Esplode 1,0 s dopo aver raggiunto l’altezza massima. 

Di che tipo di moto si tratta ?
Trascurando la resistenza dell’aria, calcola:

2.    l’altezza massima raggiunta;
     3.    dopo quanti secondi dal lancio e a quale altezza è avvenuta l’esplosione.
     4.    la gittata

2)

Due treni ETR-500, viaggiando in versi opposti, si incrociano su due binari paralleli di un 
tratto rettilineo di una linea ferroviaria ad alta velocità. All’istante dell’incontro, il primo ha 
velocità 250 km/h e il secondo 180 km/h. Mentre il primo mantiene la velocità inalterata, il 
secondo mantiene un’accelerazione costante di 0,11 m/s2.

Di che moto si muove ciascun treno?

Calcola quanto sono distanti i due treni dopo 5,0 min.



  



  



Verifiche scritte

Il testo delle verifiche scritte non andrà MAI 
dettato o fatto copiare dalla lavagna, ma dovrà 
essere scritto al computer e messo a 
disposizione o su fotocopia oppure su file (nel 
caso lo studente abbia padronanza dei software 
di sintesi vocale e desideri avvalersene)



E' importante che:
● venga preliminarmente letto, a tutta la classe, e 

lentamente dal docente
● la pagina, in generale, non dovrebbe risultare 

troppo affollata di testo e di eventuali immagini
● le diverse domande, i diversi esercizi 

dovrebbero essere chiaramente e 
sufficientemente distanziati

● venga redatto rispettando alcuni criteri volti a 
favorirne la leggibilità:



● Caratteri ad alta leggibilità – ad es. Arial,   
Comic Sans MS Calibri' – di dimensione 14-16 e 
meglio impostando la modalità “estesa” di 
spaziatura del carattere (normale, estesa)

●  non spezzare la parola per andare a capo
● Interlinea: doppio
● Spazio ampio per scrivere (tenendo conto di 

una possibile disgrafia
● Allineamento a sinistra 



  



Verifiche scritte

● E' consigliabile evitare test a risposta multipla, 
gli alunni DSA si perdono nella lettura e 
comprensione dei quesiti e delle risposte. 

● Sono consigliati, invece, test con V/F e test a 
risposta aperta purché le domande non 
prevedano risposte di tipo mnemonico 



E' consigliabile sottolineare o ingrandire la 
parola/e chiave, in modo che l'alunno si 
possa orientare più velocemente nella risposta



● Utilizzare frasi brevi e semplici, coordinate più che subordinate

● Esplicitare sempre soggetto e oggetto evitando i pronomi

● Usare verbi in modo finito, all'indicativo, in forma attiva

● Evitare doppie congiunzioni e doppie negazioni

● Evidenziare i passaggi necessari alla comprensione 





Consegnare 2 copie
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Cambia la modalità di risposta. 

Per gli studenti che hanno difficoltà nella risposta
motoria fine (come ad esempio nella calligrafia), 
la modalità di risposta può essere cambiata 
attraverso il sottolineare, lo scegliere tra risposte 
multiple, il selezionare e il marcare la risposta 
corretta. 

Agli studenti può essere permesso di 
completare un progetto invece di una 
interrogazione orale e viceversa.







La teoria del carico cognitivo
(Cognitive load Theory CLT)

Le difficoltà di apprendimento in parte dipendono 

dalla limitatezza della ML e dalle condizioni di 

sovraccarico a cui è facilmente sottoposta.



IL CARICO COGNITIVO INTRINSECO

E' il carico di lavoro cognitivo dovuto alla naturale complessità 

di un compito. Esso è un aspetto interno al contenuto da 

apprendere o problema da risolvere e si presenta più o meno 

complesso in funzione delle competenze dell’alunno.



IL CARICO COGNITIVO ESTRANEO

E' costituito da tutte le forme di lavoro cognitivo che per vari 

motivi sono imposte alla  ML  senza che abbiano la funzione 

di contribuire all’apprendimento desiderato

(Esempio: Contenuti ridondanti, non pertinenti con 

l'apprendimento, che producono dispersione.)



COMPENSARE PER RIDURRE IL CARICO COGNITIVO NEI DSA

riduzione del carico cognitivo estraneo

permette di disporre di maggior spazio di memoria, 

per attivare processi che producono 

apprendimento.



Qualora il carico cognitivo intrinseco  fosse 

troppo alto è necessario che  gli insegnanti 

provvedano a ridurlo attraverso particolari 

tecniche:

- la scomposizione;

- la sequenzializzazione di fasi;



«Più dai, meglio è» ?
• Uno dei maggiori fraintendimenti dell’istruzione 

attuale è riassumibile nell’affermazione: 
                                 «Più dai, meglio è!»
• In realtà la sovrabbondanza (overload) dell’offerta è 

un fattore disorientante. 
• È regola aurea eliminare ogni elemento, sia esso 

testuale, visivo ed uditivo, che sia estraneo al 
compito o possa distogliere da informazioni rilevanti



 

Differenziare la mediazione didattica

Utilizzare modalità diverse di presentazione dei contenuti 
costituisce sicuramente uno dei numerosi tentativi che 
l’insegnante può realizzare per migliorare le condizioni
dell’apprendimento.
 
Queste diverse modalità vengono denominate in letteratura come 
“mediatori didattici”. Per mediatore didattico si intende tutto ciò che 
l’insegnante intenzionalmente mette in atto per favorire 
l’apprendimento degli alunni. 

Il termine “mediatore” deriva dalla loro funzione: essi si collocano 
tra la realtà e il soggetto per agevolarne la rappresentazione . 

Elio Damiano parla di quattro tipi di mediatori:



 

I mediatori simbolici sono quelli che si 
allontanano di più dalla realtà di riferimento e sono 
considerati i meno validi soprattutto dai sostenitori 
del principio dell’apprendimento diretto.

La lezione frontale costituisce un esempio di 
mediatore simbolico. 

E' uno degli approcci meno efficaci soprattutto per 
la passività che induce presso chi ascolta. In 
termini di tempo è, invece, il più economico dei 
mediatori 



 

I mediatori attivi fanno ricorso alla esperienza diretta.

Un esempio di mediatore attivo è rappresentato dall’ 
esperimento che si realizza in laboratorio.
Il limite di questo mediatore è che richiede tempi lunghi di 
esecuzione, ma ha il vantaggio del contatto fisico con il reale 
e della densità emotiva che si viene a produrre.



 

I mediatori analogici cercano di rifarsi alle possibilità di 
apprendimento insite nel gioco e nella simulazione. 

Si tratta di attività ludiche ma bisogna stare attenti ad evitare il 
rischio di scambiare la simulazione con la realtà, creando 
l’illusione di aver fatto veramente esperienze dirette.



 

I mediatori iconici 

si basano sulla rappresentazione del linguaggio grafico e 
spaziale (immagini, schematizzazione di concetti, fotografie, 
filmati, carte geografiche etc.)

Nonostante presenti numerose qualità in termini di 
sollecitazione di interessi e di motivazione, il mediatore iconico 
non può essere considerato del tutto autosufficiente, ma 
richiede l’intervento del mediatore simbolico in quanto non 
sempre riesce a riprodurre adeguatamente l’estensione di un 
concetto.



 

Le caratteristiche comuni a quasi tutti i soggetti con 
Funzionamento Intellettivo Limite potrebbero essere 
sinteticamente riassunte nei seguenti punti:

● frequenti insuccessi ampiamente diffusi e distribuiti su più 
aree disciplinari;

● generale lentezza nella comprensione ed esecuzione di ogni 
compito assegnato;

● prestazioni tendenzialmente migliori quando le consegne 
sono fornite attraverso esempi concreti di realizzazione del 
compito;

● difficoltà nel comprendere i concetti astratti;



 

● difficoltà nel mettere in atto processi di generalizzazione o 
trasferimento di apprendimenti da un contesto all’altro (es. da 
una disciplina all’altra o tra compiti simili proposti all’interno 
della stessa disciplina);

● difficoltà nell’integrare le nuove informazioni fornite 
dall’insegnante con le informazioni già possedute, cioè difficoltà 
nell’integrare tra di loro i concetti e riconoscere ciò che li lega 
(es. appartenenza ad una stessa categoria, i rapporti causa 
effetto, ecc.);

● difficoltà nel pianificare e organizzare le proprie attività 
soprattutto se si tratta di compiti con scadenze a lungo termine 
(es. compiti da svolgersi in più giornate, ricerche, ecc.);



  

Gli organizzatori anticipati

 Per facilitare l’integrazione delle nuove informazioni nelle strutture cognitive 
preesistenti, di grande utilità si sono rivelate tutte quelle informazioni 
(presentate sotto forma di breve riassunto, schema,lista di concetti e parole 
chiave, mappa concettuale, domande guida, ecc.) che Ausubel (1998) ha 
definito con il termine di organizzatori anticipati. L’organizzatore anticipato è 
quell’informazione verbale o visiva fornita prima del materiale da studiare allo 
scopo di attivare eventuali conoscenze preesistenti e strutture cognitive 
adeguate per facilitare la comprensione e la memorizzazione del materiale da 
apprendere e quindi, in definitiva, realizzare un apprendimento significativo e 
non meccanico; si tratta di «un’introduzione», di un’anticipazione 
dell’argomento  da studiare e si caratterizza per un livello superiore di 
astrazione, generalità e inclusività rispetto al materiale da apprendere. 



  

L’uso degli organizzatori anticipati faciliterebbe l’apprendimento in 
quattro modi:

1. permettendo il recupero delle conoscenze precedenti;

2. predisponendo principi organizzativi per la codifica e il recupero delle 
informazioni;

3. evitando un impatto brusco con il materiale da apprendere;

4. favorendo l’ancoraggio concettuale, ossia l’integrazione delle idee 
contenute nel materiale all’interno della struttura fornita 
dall’organizzatore.

(Fonte:Ausubel, 1998; De Beni et al., 1995)



Vengono definiti come “mezzi di rappresentazione visiva della 
conoscenza ossia un modo di strutturare l’informazione o di 
organizzare gli aspetti più importanti di un argomento in uno 
schema che utilizza le definizioni” 

Lo schema può essere vuoto o 
parzialmente compilato e in tal 
caso si chiede agli studenti di 
aggiungere le informazioni 
mancanti. La loro funzione è 
quella di far comprendere 
meglio le relazioni tra le idee e 
per questa ragione vengono 
considerati uno strumento
efficace per tutti gli alunni, con 
o senza disabilità.



Gli organizzatori grafici possono apparire delle comuni mappe 
concettuali. 
In realtà sono strumenti “per pensare e per imparare”. 

Il loro uso regolare e continuo aiuta gli alunni ad acquisire 
abilità fondamentali per loro crescita: conoscere,
descrivere, analizzare, sintetizzare, valutare, ecc…. 



 



 

Spaghetti

Rombo

Linguine Risotto

Fritto Fritto Rombo RomboFritto

Sor

Crema

Sorb

Crema

Sorb

Crema

Sorb

Crema Crema

Sorb

Crema

Sorb



 



 



● Come hanno dimostrato gli studi di David Hyerle, gli 
organizzatori grafici corrispondono a otto processi 
cognitivi fondamentali.

● 1. definire,

● 2. descrivere,

● 3. confrontare,

● 4. classificare,

● 5. mettere in sequenza,

● 6. identificare relazioni tra l’intero e le sue parti,

● 7. analizzare il rapporto causa/effetto,

● 8. trovare analogie e differenze



Come usare gli organizzatori grafici?

● Funzione direttiva
● Funzione guidata
● Funzione aperta



Funzione direttiva
Assumono una FUNZIONE DIRETTIVA se la 
mappa il diagramma, lo schema…sono oggetti 
chiusi e completamente definiti in cui le 
informazioni sono state inserite dal docente.

In questo caso possono essere utilizzati per 
ANTICIPARE o RIASSUMERE una lezione o una 
unità.



Adele Maria Veste

Consegna uno schema della lezione

Uno schema può aiutare alcuni studenti 
aseguire la lezione con successo e a prendere 
appunti appropriati.

● Aiuta gli studenti a vedere l’organizzazione del 
materiale e a fare domande pertinenti e al 
giusto momento. 



Adele Maria Veste



Dare agli studenti un organizzatore grafico
 "International Dyslexia Association"

● Uno schema, una tabella o una mappa da completare può 
essere dato allo studente. Questo lo aiuta a focalizzare  la 
propria attenzione sulle informazioni chiave  e a vedere  la 
relazione tra concetti e informazioni collegate.



Funzione guidata

In questo caso l’organizzatore viene presentato 
come strumento SEMI-APERTO.

Il docente predispone la struttura grafica ma il 
contenuto manca in una certa percentuale.

Diagrammi Cloze

Questa modalità può diventare un supporto per 
l’insegnamento o uno strumento di verifica



       Funzione aperta

L’organizzatore grafico non è predisposto ne 
fornito, ma la produzione si realizzerà durante  
la lezione.

L’uso di questo tipo di realizzazione si può 
realizzare sotto la guida dell’insegnante, in 
piccoli gruppi o a coppie….comunque in 
collaborazione.



Quali sono le integrazioni ottimali 
per i DSA?
Si apprende meglio:
1. Da parole unite a immagini piuttosto che da 

parole da sole (Principio di multimedialità);
2. Quando parole e immagini sono presentate 

simultaneamente e non successivamente 
(Principio di contiguità temporale);

3. Quando parole e immagini sono vicine sullo 
schermo o sulla pagina anziché distanziate 
(Principio di contiguità spaziale);



Quali sono le integrazioni ottimali 
per i DSA?

   4. Quando sono escluse parole e immagini    
estranee (Principio di coerenza);

   5. Quando le animazioni sono arricchite da 
narrazioni audio anziché da testi scritti (Principio di 
modalità);



I vantaggi della rappresentazione grafica

Frecce, 

cerchietti, 

sottolineature, 

Uso di colori

 



  









I principali tipi di organizzatori anticipati sono:

I diagrammi causa-effetto. 

Sono usati per evidenziare i nessi causali nelle azioni di
un personaggio di una storia, nelle manifestazioni di un 
fenomeno, negli eventi che hanno segnato la Storia









Una  difficoltà è nella conversione dei registri. Se nella 
scuola media chiediamo se “3/6 è uguale a 0,5”, la risposta 
corretta ottiene soltanto il 28%, come se gli studenti 
avessero provato a indovinare. Il maggior distrattore è 
l’alternativa “no perché una è una frazione, l’altro è un 
decimale” (34%). 

Gli stessi studenti sanno convertire una frazione in un 
decimale, ma sono in difficoltà nel concentrarsi 
direttamente sul significato dell’operazione.
“Siamo di fronte a una perdita di controllo semantico - 
prosegue Bolondi - i nostri ragazzi fanno esercizi, ma 
perdono di vista il significato delle scritture.



Per esempio, rappresentiamo in diversi registri il concetto che 
formalizza l’idea di dividere a metà un intero,
cioè l’oggetto matematico “metà”:1

registro semiotico: la lingua comune: un mezzo, la metà, …
registro semiotico: la lingua aritmetica: ½, 2/4, 7/14… scrittura frazionaria; 
0,5 scrittura decimale; 
5×10-1 scrittura esponenziale; 
50% scrittura percentuale;

registro semiotico: la lingua algebrica:
 {x Q+ / 2x-1=0} scrittura insiemistica; y=f(x): x→ x/2 scrittura∈
funzionale, …
registro semiotico: il linguaggio figurale:
registro semiotico: schemi pittografici:              0              1























I grafici di sequenze. Servono ad evidenziare gli elementi 
chiave secondo una linea temporale oppure per visualizzare 
le procedure di un esperimento scientifico.





  







Linee temporali



















I diagrammi di confronto. Sono un eccellente strumento per 
evidenziare visivamente le somiglianze e le differenze tra le 
idee principali, per costruire la scaletta di testi comparativi e, 
in matematica, per trovare il massimo comun divisore
ed il minimo comune multiplo fra più numeri. La forma più nota 
è il diagramma di Venn.
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I grafici dell’idea principale e dei dettagli . Sono 
utilizzati per individuare l’idea principale ed elencare una 
serie di dati minori che servono ad illustrarla.



 





  

DISGRAFIADISGRAFIA

DifficoltàDifficoltà

• Errori nella scrittura di una 
espressione o di un problema 
e quindi nel procedimento.

• Incomprensione dei testi 
scritti dall’alunno

Eliana Francot



  

DISGRAFIADISGRAFIA

SoluzioniSoluzioni

• Uso del computer

• Valutazione attraverso prove orali

• Dettatura ad un’altra persona.

Eliana Francot



Adele Maria Veste

● Per incolonnare I numeri usare I fogli a righe 
ruotandoli



Adele Maria Veste



  

EspressioniEspressioni

Uso del copia/incolla e della 
tastiera combinato con la 
calcolatrice per evitare errori di 
trascrizione nei passaggi

(58 + 16 x 4 – 15 x 6) – 1 x 8 + (78 –  21 x 3) – 30 =

= (58 + 64 – 15 x 6) – 1 x 8 + (78 –  21 x 3) –  30 =

= (58 + 64 – 90) – 1 x 8 + (78 – 21 x 3) –  30

Eliana Francot



  

DISNOMIADISNOMIA

SoluzioniSoluzioni

• Schemi riassuntivi con le parole chiave
Abbinamento nome – immagine
Abbinamento nome - simbolo

• Esercizi con domande possibilmente chiuse fornendo liste 
di parole 

• Esercizi vero-falso 

• Preferire esercizi di applicazione piuttosto che definizioni



  

L’apprendimento è…

“come un attaccapanni:
se non si trova il gancio a
cui appendere il cappotto,

questo cade a terra”
(J.Bruner)



  



Adele Maria Veste

Fornire un glossario per aree di contenuto.

Nella scuola secondaria, il linguaggio specifico 
di alcune materie richiede una lettura molto 
attenta. Gli studenti spesso traggono beneficio 
da un glossario che spieghi il significato dei 
termini specifici.



Adele Maria Veste

Le proteine sono macromolecole 
biologiche formate da una o più 
catene di amminoacidi.
 
In analogia con altre 
macromolecole biologiche come i 
polisaccaridi  e gli acidi nucleici, 
le proteine costituiscono una 
parte essenziale degli organismi 
viventi. 

Molte fanno parte della categoria 
degli enzimi, la cui funzione è 
catalizzare le reazioni 
biochimiche vitali per il 
metabolismo degli organismi. 

Alcune hanno funzioni strutturali e 
meccaniche, come l'actina e la 
miosina nei muscoli, il collagene 
in ossa e tessuti, e come 
componenti del citoscheletro 
cellulare. 

Amminoacidi

Collagene

Enzimi

Polisaccaridi



Adele Maria Veste

Scrittura dei punti chiave o delle 
parole alla lavagna

 Prima di una presentazione l’insegnante può 
scrivere un piccolo glossario con i termini nuovi 
che gli studenti incontreranno sulla lavagna.



Adele Maria Veste

Usare un registratore

Le indicazioni di compiti da svolgere 
(consegne) e le specifiche lezioni possono 
essere registrate. 

Riascoltare puo' facilitare la comprensione di 
compiti o concetti.



Adele Maria Veste

Ambito scientifico: resoconti di esperimenti, guide 
parlate per l’uso di strumentazioni, esplicazione di 
procedure, indicazioni per esperimenti e 
osservazioni all’aperto o in casa, educazione alla 
salute, definizioni e regole (matematica, 
geometria, ecc.); 



  

Didattica delle frazioni

Uso di figure non standard:  spesso quando si vuole proporre attività di 
frazionamento, si presentano ai nostri alunni solo figure “facili” da 
frazionare che, ovviamente, finiscono con l’appartenere alle solite due-tre 
tipologie (la torta, la tavoletta di cioccolato, le caramelle, i quadrati, i 
rettangoli…) Il rischio è di generare in loro la convinzione che non si 
possono trovare frazioni di tutte le figure piane e solide. I bambini 
arrivano a pensare che sia possibile trovare frazioni solo per alcune 
particolari forme.

La frazione inversa:  è importante presentare una grande varietà di 
situazioni problematiche “inverse” e farlo contemporaneamente, 
cominciando dalle situazioni più semplici.

Le frazioni nel vissuto  : è importante invitare gli alunni a ricercare 
esempi di frazioni sulla base del loro vissuto (lettura dell’orologio, sconti 
e percentuali, in musica, nelle ricette di cucina, nei medicinali, durante i 
giochi nei calcoli di punteggi…)



  

Fraction Tower Activity Set, Math 
Manipulatives



  



  



Bloccare gli stimoli estranei



La divisione

Alcune misconcezioni relative alla operazione di divisione: concepire la 
divisione esclusivamente come ripartizione, concepire il dividendo 
sempre maggiore del divisore, credere che la divisione sia sempre 
possibile anche quando il divisore è 0, … 

Si accetta il modello intuitivo di divisione tra naturali e si estende 
erroneamente ai razionali, si forma quel modello “parassita” che si può 
enunciare così: la divisione “diminuisce sempre”, che ovviamente non 
corrisponde più a verità»



















  

Artefatti?
● L'uso acritico dei Regoli, o numeri in colore, ha 

favorito l'insorgere di ostacoli didattici, 
secondo la definizione che ne ha dato 
Brousseau (1998), poiché ha abituato gli allievi 
a rispondere in base alle caratteristiche 
percettive dei materiali utilizzati, piuttosto che 
favorire il passaggio dal concreto all‟astratto, 
ossia verso la costruzione del concetto di 
numero.



  

L'uso dei regoli ha creato 
confusione circa:

 
● il transfert cognitivo (si scambia il numero per il 

colore);
● il registro semiotico (se vedo un regolo perché 

dite che è il “7‟?);
● L'identificazione tra numero e misura (il “7 è più 

grande del 6 perché è più alto”);
● L'uso dello zero 
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