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Per saperne di più

Discalculia: quando i conti non tornano

Ci sono persone molto intelligenti, perfino dotate di quoziente intellettivo superiore alla media,
che con i numeri sono un vero disastro. Il loro problema si chiama discalculia, una disfunzione
cerebrale che compromette le abilità numeriche e aritmetiche. In un articolo su Nature, un
neuroscienziato racconta la sua crociata contro questo disturbo.

Per i discalculici, un banale calcolo a mente rappresenta un vero incubo: può impegnarli per ore, con

buone probabilità che la risposta, alla fine, sia pure sbagliata. I più penalizzati da questo deficit sono

sicuramente i bambini. Immaginatevi quanto debba sentirsi incapace, umiliato, frustrato e demotivato

uno scolaro delle elementari che in matematica colleziona continui fallimenti (anche se, nelle altre

materie, riesce bene).

Non sempre, però, i problemi coi numeri sono indice di discalculia e le ipotesi sull’origine di questo

disturbo sono ancora controverse. Brian Butterworth, un neuroscienziato cognitivo presso lo

University College di Londra, ne parla in un articolo su Nature  dove spiega il suo obiettivo:

comprendere le cause della discalculia per aiutare i bambini in difficoltà.

Per i discalculici è facile naufragare in un mare di numeri che si mischiano e si confondono
(http://www.tdahvalles.org/discalculia-del-desarrollo/)
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La definizione tecnica di discalculia che compare nella Classificazione internazionale delle sindromi

e dei disturbi comportamentali, redatta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), è

«disturbo specifico dell’apprendimento a prognosi organica, geneticamente determinato, espressione

di disfunzione cerebrale».

Disturbi specifici dell’apprendimento contro difficoltà scolastiche
Per prima cosa, occorre fare una distinzione netta tra disturbi specifici dell’apprendimento (in

sigla DSA) e difficoltà scolastiche. I DSA più noti, oltre alla discalculia, sono la dislessia (problemi a

leggere velocemente e correttamente ad alta voce), la disgrafia (difficoltà di scrittura nella

riproduzione di segni alfabetici e numerici), il disturbo specifico della compitazione (difficoltà nel

suddividere in sillabe le parole)  e la disortrografia (quando la scrittura non rispetta le regole di

trasformazione del linguaggio parlato in linguaggio scritto). 

In generale, l’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce i DSA «condizioni morbose che si

manifestano con specifiche e significative compromissioni dell’apprendimento e delle abilità

scolastiche», e il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali  dell’American Psychiatric
Association (APA) li descrive come disturbi che «interferiscono in modo significativo con i risultati

scolastici o con le attività della vita quotidiana che richiedono capacità di lettura, di calcolo o

scrittura».Questi deficit si manifestano spesso in modo congiunto: la disgrafia, per esempio, è

associata in molti casi al disturbo specifico della compitazione, e la discalculia può presentarsi

insieme alla dislessia e ad altri disturbi dell’apprendimento, come la sindrome da deficit di
attenzione e iperattività. Qual è l’origine dei disturbi di apprendimento? La maggior parte degli

scienziati attribuisce un ruolo cruciale a fattori biologici, i quali poi interagiscono con fattori non

biologici come le opportunità di apprendimento e la qualità dell’insegnamento.

 

 

Qual è il numero più grande? Questi test sono usati per stabilire se i problemi con i numeri di
una persona sono dovuti a discalculia o ad altri deficit cognitivi

Non di rado disturbi e difficoltà di apprendimento presentano un profilo simile, e a volte possono

perfino richiedere trattamenti comuni, ma dal punto di vista clinico appartengono a due categoria ben

separate. I DSA, infatti, sono considerati tali solo in individui con quoziente di intelligenza
(QI) uguale o superiore alla media, perciò non riguardano tutte le cattive prestazioni scolastiche
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dovute per esempio a deficit cognitivi o sensoriali. Inoltre, dalle categorie considerate vanno esclusi

anche i problemi psicologici o relazionali, l’iperattività o i disturbi del linguaggio. Per semplificare, si

può dire che se è molto probabile che un bambino con un disturbo di apprendimento abbia anche

difficoltà scolastiche, non è necessariamente vero il contrario.

Identikit di un discalculico
La discalculia compare in età evolutiva, a volte associata alla dislessia e si manifesta in bambini a

sviluppo tipico e di intelligenza normale. Non è imputabile a danni neurologici, a una lesione organica

o a un apprendimento insufficiente per motivi psicologici, pedagogici o sociali. La caratteristica tipica

di questo disturbo è una capacità di calcolo inferiore a quanto previsto in base all’età cronologica del

bambino e a un’istruzione adeguata; in particolare, nei casi più gravi compaiono deficit nel concetto

di numero, nelle abilità logico-operatorie, nelle abilità del calcolo e nel ragionamento aritmetico.

Esistono almeno due tipi diversi di discalculia evolutiva, riconosciuti dalla Consensus Conference del

2007 (che ha riunito i maggiori esperti mondiali di disturbi dell’apprendimento) e dalla Legge
170/2010 italiana, che stabilisce nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in

ambito scolastico. Il primo tipo vede compromesse le abilità di cognizione numerica

basale: subitizing  (capacità di distinguere in modo rapido e accurato la quantità di un ridotto

numero di oggetti o elementi), quantificazione, comparazione, seriazione e strategie di calcolo a

mente). Il secondo tipo è invece caratterizzato da deficit nelle procedure esecutive e del calcolo

scritto. 

Quanto velocemente puoi contare questi punti? I bambini affetti da discalculia impiegano più
tempo degli altri, e tendono a contarli uno per uno. I più, invece, riconoscono immediatamente
due raggruppamenti di 4 punti

Gli esperti riconoscono quattro principali tipi di errori nel sistema di calcolo, che identificano

altrettanti sottotipi di discalculici: 

1. errori nel recupero di fatti aritmetici: il bambino non ha chiara la differenza tra addizione e

moltiplicazione (per esempio 3 + 3 = 9, oppure 5×2 =7); 

2. errori nel mantenimento e nel recupero di procedure e strategie: il bambino non applica procedure
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di conteggio facilitanti (per esempio, nell’addizione 2+8 non parte dall’addendo più grande);

3. difficoltà visuo-spaziali: il bambino ha difficoltà ad acquisire i concetti “da destra a sinistra”, o “dal

basso verso l’alto”; in un’operazione aritmetica, quindi, avrà maggiori difficoltà a incolonnare

correttamente i numeri e a procedere nella giusta direzione in senso sia orizzontale sia verticale;

4. errori nell’applicazione delle procedure: il bambino che si trova di fronte a una delle quattro

operazioni non sa cosa deve fare (incolonnamento o meno, posizione dei numeri, del segno operatorio

e di altri segni grafici come la riga separatoria, ecc.); non sa come comportarsi quando deve svolgere

quella specifica operazione (addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione); non sa applicare le

regole di prestito e riporto (per esempio, per un discalculico 84 – 67 = 20 perché 4-7=0 e 8-6=2; nel

passaggio a una nuova operazione, il bambino persevera nel suo ragionamento precedente e applica

procedure tipiche dell’altra operazione (per esempio si comporta in maniera identica di fronte a

un’addizione e ad una moltiplicazione).Ciechi ai numeri
La prima tipologia di discalculia, che riguarda le abilità di cognizione numerica basale, è anche

definita “cecità ai numeri”, perché il soggetto è incapace di comprendere le numerosità e quindi di

manipolarle. Il primo a descriverla, nel 1999, è stato Brian Butterworth.

Brian Butterworth (Immagine: http://www.nature.com/news/dyscalculia-number-games-1.1215)

Alla fine degli anni Ottanta, Butterworth incontrò una paziente che cambiò per sempre la sua carriera

professionale. La donna, una ex manager italiana di 59 anni identificata con la sigla CG, era stata

colpita da ictus e mostrava i sintomi della sindrome di Gerstmann tra cui l’acalculia, una forma

di discalculia che comporta la completa impossibilità a eseguire calcoli mentali. CG si collocava nella

media nei test di intelligenza verbale e aveva una buona memoria. Ma quando i colleghi italiani di

Butterworth le chiedevano di contare, cominciava con «uno, due, tre, quattro…» , e poi si bloccava.

«La mia matematica finisce al quattro» spiegò ai ricercatori.

Pazienti acalculici come CG erano già noti ai neurologi a partire dai primi del Novecento, ma si

sapeva molto poco sulle specifiche aree cerebrali coinvolte nel calcolo. Scansioni del cervello di CG

rivelarono una lesione nel lobo parietale, una regione del cervello situata appena sopra le orecchie,
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compatibile con la diagnosi della sindrome di Gerstmann. In seguito, Butterworth si imbatté in un

altro paziente che aveva una disabilità opposta: una neurodegenerazione lo aveva privato della

parola, del linguaggio e di gran parte delle sue conoscenze, ma era capace di eseguire calcoli

complicati. Per Butterworth rappresentò la prova decisiva che le abilità numeriche risiedono in reti

neurali specializzate e non solo in quelle che supportano l’intelligenza generale, come molti scienziati

credevano all’epoca.

Il cervello matematico
Butterworth è convinto che esista un “cervello matematico”, un senso per i numeri innato al pari della

visione o dell’udito, anche se gli scienziati sono in disaccordo sulle sue basi cognitive o neurali. Questa

ipotesi trova conferma in diversi studi, specialmente comparativi, che dimostrano come gli animali,

anche senza alcun addestramento, abbiano la capacità di riconoscere la numerosità e di manipolarla

internamente: possiedono cioè un senso dei numeri.

Come quasi tutte le abilità cognitive umane, infatti, anche il senso dei numeri ha un’origine evolutiva

molto antica, che risale a decine di milioni di anni fa. Negli umani si manifesta già a poche ore dalla

nascita: molto prima dello sviluppo delle abilità linguistiche, neonati di un solo giorno mostrano

capacità elementari simili a quelle degli animali, potendo notare e apprezzare i cambiamenti di

numerosità 1-2 e 2-3. Ciò conferma l’esistenza di un modulo innato che consente di riconoscere la

numerosità e i suoi cambiamenti, e di ordinare i numeri in base alle dimensioni. Su questa abilità

fondamentale si costruiscono tutte le competenze, progressivamente più complesse, in campo

numerico.

Alex, celebre pappagallo cenerino africano, era un asso della matematica: sapeva parlare e
contare correttamente oggetti di diversa forma e colore

Il senso dei numeri

Studi su scimpanzé, scimmie, pulcini appena nati, salamandre e persino api suggeriscono l’esistenza
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di due sistemi paralleli per la rappresentazione della quantità. Uno, chiamato senso del numero

approssimativo, distingue quantità maggiori da quelle più piccole, che si tratti di punti lampeggianti

su uno schermo o di frutti su un albero. Nelle scimmie, certi neuroni in una piega specifica del lobo

parietale, chiamata solco intraparietale, si attivano con maggior vigore al crescere dei numeri, e

alcuni sembrano sintonizzati su quantitativi particolari.

Un secondo sistema antico permette agli esseri umani e a molti altri animali di riconoscere

istantaneamente e con precisione piccole quantità, fino a quattro. Le persone che fanno fatica a

distinguere quantità approssimative riescono male in matematica, suggerendo che il senso del numero

approssimativo abbia un ruolo cruciale. E alcuni lavori mostrano che i discalculici hanno difficoltà a

riconoscere i numeri piccoli, suggerendo che questa capacità sia anch’essa fondamentale per le abilità

di calcolo. Inoltre, scansioni cerebrali di persone con discalculia suggeriscono che i solchi

intraparietali siano meno attivi durante l’elaborazione dei numeri e meno collegati con il resto del

cervello rispetto ai soggetti normali.

Tuttavia, Butterworth considera questi risultati conseguenze, non cause, delle scarse capacità

numeriche che caratterizzano la discalculia. Secondo lui, esiste un’altra capacità cognitiva ancora più

fondamentale per il senso dei numeri che lui chiama “codifica della numerosità”: la comprensione che

le cose hanno una precisa quantità ad essi associata e che l’aggiunta o la sottrazione di oggetti altera

tale quantitativo.

Il principale oppositore di Butterworth, Stanislas Dehaene dell’INSERM (Istituto nazionale della

salute e della ricerca medica, vicino a Parigi), pensa però che il senso dei numeri sia supportato da

una gamma più ampia di funzioni cognitive e che l’approssimazione e un senso per i piccoli numeri

non bastino agli umani per cogliere con precisione i grandi numeri. Saranno necessarie ulteriori

indagini, quindi, per testare la “codifica della numerosità” e per scoprire, ad esempio, se è presente in

altri animali o in bambini molto piccoli. Giocando s’impara
Per Butterworth, comprendere le cause della discalculia è solo il primo passo. «A cosa serve dire a

qualcuno che ha la discalculia se non lo si può aiutare?», ha dichiarato. Negli ultimi dieci anni, ha

combattuto una personale crociata per veder riconosciuta la discalculia, coinvolgendo genitori,

insegnanti, politici e chiunque fosse disposto ad ascoltarlo. Ora, sebbene in pensione (è professore

emerito) il suo scopo è mettere le conoscenze acquisite al servizio dei bambini discalculici.



Esistono sempre più applicazioni per tablet (come questo Number Sense HD per iPad) che
consentono ai bambini di testare le proprie abilità matematiche divertendosi

Insieme a Diana Laurillard dell’Institute of Education  di Londra, Butterworth ha

creato The  Number Sense , una suite di giochi informatici educativi dedicati a questi bambini. I

giochi hanno lo scopo di potenziare le capacità che, secondo Butterworth, sono le fondamenta della

cognizione numerica e il punto focale del deficit della discalculia: la manipolazione di quantità

precise. In un gioco chiamato Dots to Track , per esempio, i bambini devono attribuire una cifra a un

insieme di punti. Quando inseriscono un valore errato (cosa che accade spesso) il gioco chiede ai

bambini di aggiungere o rimuovere i punti per ottenere la risposta corretta.

I ricercatori hanno anche studiato i bambini attraverso la risonanza magnetica funzionale (fMRI)
durante un compito che richideva l’organizzazione di numeri. Un mese dopo l’allenamento, hanno

scoperto che i bambini mostravano una maggiore attivazione nel solco intraparietale rispetto ad altre

regioni dei lobi parietali – un indizio che i loro miglioramenti in aritmetica erano legati ai

cambiamenti che coinvolgono aree cerebrali associate ai numeri.

Anche il gruppo di ricerca del Cognitive Neuroimaging Unit  dell’INSERM che lavora su questo

problema ha prodotto giochi informatici dedicati ai bambini discalculici, come The Number
Race  e il successore The Number Catcher , che però hanno un'impostazione più ludica e meno

analitica.

È ancora presto per valutare i benefici di questi giochi, anche se i primi risultati sono incoraggianti. Il

disagio nella vita scolastica e quotidiana causato dalla discalculia può condizionare le future scelte

scolastiche e lavorative e giustifica gli sforzi dei ricercatori. Quanto al sistema educativo, è

fondamentale che acquisisca le competenze per riconoscere e gestire nel modo opportuno questo

disturbo invalidante, senza sottovalutarne i sintomi né usarlo come paravento della propria

inadeguatezza.    
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Un po’ di numeri
Qual è l’incidenza della discalculia in Italia e nel resto del mondo? Alcune ricerche italiane indicano

che nel nostro Paese 5 bambini per classe (di circa 25 alunni) hanno difficoltà di calcolo, e dai 5 ai 7

bambini per classe hanno difficoltà di soluzione dei problemi. Tradotto in termini percentuali, questo

significa che il 20% degli alunni italiani ha problemi, spesso anche significativi, con l’apprendimento

della matematica. Bisogna precisare, però, che questi studi considerano tutte le generiche difficoltà in

matematica, che possono essere legate a molteplici fattori e non necessariamente a un disturbo

specifico dell’apprendimento come la discalculia. 

Secondo i dati dell’International Academy for Research in Learning Disabilities, infatti, solo il 2,5%

della popolazione scolastica dovrebbe presentare difficoltà nella cognizione matematica (associata ad

altri disturbi), e una percentuale ancora più esigua, pari appena allo 0,5-1%, sarebbe soggetta a

discalculia evolutiva. Nel 90% dei casi segnalati, quindi, si tratta di difficoltà di apprendimento e non

di un disturbo specifico del calcolo.

L’importanza di una diagnosi in età prescolare 
Come si fa a capire quando un bambino che ha problemi coi numeri è discalculico? La diagnosi viene

eseguita con test specifici: un test di I livello: AC-MT (Cornoldi, Lucangeli, Bellina, 2002), che fornisce

uno screening di base e un test di II livello: ABCA (Lucangeli, Tressoldi, Fiore, 1988) per la III, la IV e

la V elementare. Queste prove individuano le difficoltà specifiche da trattare e offrono anche gli

strumenti per la riabilitazione individualizzata del bambino. È soprattutto verso la fine della terza

elementare che risulta più facile ipotizzare un’eventuale discalculia in bambini con difficoltà

matematiche. A questo punto del percorso scolastico, infatti, le operazioni di calcolo numerico più

elementari vengono svolte normalmente da quasi tutti i bambini, con elevati livelli di

automatizzazione.

Purtroppo il nostro sistema educativo comincia a porre attenzione sistematica allo sviluppo della

cognizione numerica solo verso i 6 anni, sebbene i meccanismi cognitivi di base siano innati e

dovrebbero perciò essere monitorati dagli educatori fin dal primo anno di vita. Inoltre, gli insegnanti

sono poco preparati sui meccanismi della cognizione numerica e puntano più sull’addestramento alla

prestazione scritta che sull’«intelligere». L’intelligenza numerica è invece analogica, strategica,

composizionale, evolve soprattutto nel calcolo a mente e ha poco a che fare con gli algoritmi

procedurali messi in memoria necessari al calcolo scritto.

Domande di comprensione

1. Come si può distinguere un disturbo specifico dell'apprendimento da comuni difficoltà scolastiche?

2. Quali sono le caratteristiche della discalculia e qual è la sua origine?

3. Quali sono i principali tipi e sottotipi di discalculia?

4. Che cosa suggeriscono gli studi più recenti sul senso innato dei numeri nell'uomo e negli animali?

5. Quali strumenti diagnostici e terapeutici possono aiutare i bambini discalculici?

http://www.atuttascuola.it/contributi/psicologia/intelligere.htm
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