
Intelligenza Numerica

Intelligere attraverso le quantità

è innata riguarda il dominio delle
quantità

è potente

è analogica e non fonologica

=



Appena nati:

Le mani sono il nostro calcolatore motorio

COSA SAPPIAMO

Spam 3 tendente al 4

n+1 n-1  a partire da 1

Corrispondenza biunivoca

Ordine stabile

Cardinalità



LA SITUAZIONE IN ITALIA

• 5 bambini per classe con difficoltà di calcolo

• 5 - 7 bambini per classe con difficoltà di soluzione dei 
problemi

(ogni classe 25 alunni circa)

solo il 20% ritiene di avere buone competenze matematiche

Scuola elementare:

+ 20% della popolazione scolastica

Fine scuola superiore

Lucangeli D. (A cura di) 2006 Osservatorio per l’infanzia



• 2,5 % della popolazione scolastica presenta difficoltà in   
matematica in comorbidità con altri disturbi

• Discalculia : 2 bambini su 1000

19,9 % della popolazione scolastica = falsi positivi

nei primi anni di scuola ha un profilo conforme a

Disturbo Specifico di Apprendimento

IARLD

(International Academy for Research in Learning 
Disabilities)



Perché tanti bambini in difficoltà? 

Nei primi 5-6 anni non 
esponiamo l’intelligenza 

numerica al 
POTENZIAMENTO 

EDUCATIVO

Poi utilizziamo didattiche 
non isomorfe ai PROCESSI 

di APPRENDIMENTO 
basate su su meccanismi 

fonologici e non 
VISUOSPAZIALI



Errore  visuospaziale

X scambiato +

34 x                      

2 =

36

Scrivi centotre: “1003”

Scrivi milletrecentosei: “10003006”

Scrivi centoventiquattro: “100204”

Scrivi centosette: “1007”

ESEMPI DI ERRORI INTELLIGENTI

27 x                 

15 = 

55

misto

strategia fonologica

27 x

3 = 

621
322 –

36 =

314

112 -
18 =

106

n^ grande – n^piccolo



potenziare la zona di sviluppo 
prossimale (Vigotskij)

Siamo potenzialmente in grado di apprendere, ma 
qualcuno ci deve insegnare. 

La Scuola
DEVE

L’incontro tra insegnamento e processo biologico 
genera la conoscenza



Neurone in condizione di apprendimento passivo non Neurone in condizione di apprendimento passivo non Neurone in condizione di apprendimento passivo non Neurone in condizione di apprendimento passivo non 
pertinentepertinentepertinentepertinente



Neurone in condizione di apprendimento attivo con Neurone in condizione di apprendimento attivo con Neurone in condizione di apprendimento attivo con Neurone in condizione di apprendimento attivo con 
strategia pertinente per dominiostrategia pertinente per dominiostrategia pertinente per dominiostrategia pertinente per dominio

PLASTICITAPLASTICITAPLASTICITAPLASTICITA’ NEURONALENEURONALENEURONALENEURONALE


