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Dida,ca	inclusiva	
ipotesi	sviluppate	dall’analisi	di	alcuni	

risulta;	delle	scienze	cogni;ve	
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Temi		
•  Dida,ca	inclusiva	
•  DSA	(disturbi	specifici	dell’apprendimento),	
“Mathema;cal	Learning	Disability/Difficulty”,	
“Discalculia”	(e	simili)	...	di	che	cosa	s;amo	parlando?	

•  (Alcuni)	risulta;	di	scienze	cogni;ve	
sull’apprendimento	dell’aritme;ca	“complessa”	e	del	
calcolo	le(erale	e	loro	possibili	interpretazioni	nella	
Dida,ca	della	Matema;ca	

•  intervento	di	potenziamento	su	discalculico	sviluppato	
“alla	luce”	di	risulta;	delle	scienze	cogni;ve	e	
nell’o,ca	di	una	dida,ca	inclusiva	
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Dida,ca	inclusiva	
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fa	fronte	alle	necessità	di	tu,	gli	studen;	
inclusi	studen;	con	discalculia,	studen;	
con	difficoltà	in	matema;ca	o	con	bassi	

rendimen;	in	matema;ca	(MLD	
Mathema;cal	learning	difficul;es/

disabili;es)	
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DIFFICOLTA'	

DSA	

DISABILITA'	

APPRENDIMENTO	REGOLARE	

75,3%	

2,7%	

2,1%	
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20%	

DIFFICOLTA'	 20%	
DSA	 2%	
DISABILITA'	 2,70%	
APPRENDIMENTO	REGOLARE	 75,30%	

La	difficoltà	è	un	problema	diffuso…	

SOCIETA’	ITALIANA	DI	NEUROPSICHIATRIA	DELL’INFANZIA	E	DELL’ADOLESCENZA	

5	



Alunni	con	DSA	in	%,	
sul	totale	degli	
alunni	per	ordine	di	
scuola	è	aumentata:		

		

a.s.	2014/2015	
%	DSA	/	tot.	alunni	=	2,1%	

16%	
discalculia	

25%	
discalculia	

Fonte:	MIUR	-	DGCASIS	-	Ufficio	Sta4s4ca	e	Studi	-	Rilevazioni	sulle	Scuole			

Tenendo	presente	che	la	comorbilità	può	essere	presente	anche	tra	i	DSA	e	
altri	disturbi	di	sviluppo,	con	par;colare	riferimento	a	disturbi	di	linguaggio,	
disturbi	di	coordinazione	motoria	e	disturbi	dell’a(enzione,	e	tra	i	DSA	e	i	
disturbi	emo;vi	e	del	comportamento.		



Risulta;	OCSE-
PISA	2012	

•  	L'Italia	si	situa	al	
32-esimo	posto,	
metà	classifica,	con	
un	punteggio	
medio	per	studente	
di	485	pun;,	so(o	
la	media	OCSE	che	
è	di	494,	ma	
registrando	un	
miglioramento	di	
20	pun;	rispe(o	al	
2003,		
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485	

494	
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Dida,ca	inclusiva	
Tiene	conto	delle	necessità	della	tu(e	
	le	persone	della	classe	in	accordo	con	I	principi		
dell’	Universal	Design	for	Learning	(UDL)		

E.Robo,,	DIMA,	Genova,	27	aprile	2017	

è	un	insieme	di	principi	per	la	proge(azione	di	a,vità	dida,che,	materiali	
e	sistemi	di		valutazioni	efficaci	per	l’apprendimento	di	tu<	gli	studen?-	
non	per	il	singolo-		che	cos;tuiscono	approcci	flessibili	ada(abili		alle	
esigenze	dei	diversi	individui	della	classe.	

h(p://www.udlcenter.org/aboutudl/wha;sudl	
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Principio	I.	Fornire	molteplici	mezzi	di	
rappresentazione	(il	Cosa	dell’Apprendimento)	

Principio	II.	Fornire	molteplici	mezzi	di	azione	ed	
espressione	

Principio	III.	Fornire	molteplici	mezzi	di	
coinvolgimento	

Percezione	
Linguaggio,	espressioni	e	simboli	
Comprensione	

L’agire	fisico	
Competenze	e	abilità	espressive	
Funzioni	esecu;ve	

Suscitare	interesse	
Sostenere	lo	sforzo	e	lo	sforzo	a	lungo	termine	
Auto-regolazione	
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Ruolo	del	corpo	e	dell’ambiente	nello	
sviluppo	cogni;vo	

“… develop	our	understanding	of	cogni;on	by	considering	the	diverse	
and	dynamic	rela;onship	between	the	language	we	use,	our	bodily	
percep;ons,	and	our	ac;ons	and	interac;ons	in	the	broader	
environment.”	(Dermot	LynoO	,	Louise	Connell	and	Judith	Holler,	2013)	
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Le	scienze	cogni;ve	mostrano	che	il	sistema	senso-
motorio	è	in	relazione		con	l’elborazione	seman;ca	di	
alcuni	conce,	matema;ci		

(D.	Lyno(,	L.	Connell,	J.	Holler,	2013;	Gallese,	
Lakoff,	2005)	

Il	Sistema	senso-motorio	è	mul;modale,		usa	modalità	
sia	di	azione	sia	di	percezione	
Ciò	implica	che	“The	understanding	of	a	mathema4cal	
concept	rather	than	having	a	defini4onal	essence,	
spans	diverse	percetuomotor	ac4vi4es,	which	become	
more	or	less	ac4ve	depending	of	the	context”	

(Nemirovsky,	2003;	p.	108)	
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Da	qui	l’idea	di	SEMIOTIC	BUNDLES	(Arzarello,	2006;	p.	281).	
per	inquadrare	le	a,vità	matema;che	che	si	svolgono	in	classe	

Per	la	natura	stessa	degli	ogge,	matematci		
Agiamo	sul	contesto,	per	costruire	conce,	matema;ci,	a(raverso	strumen;	e	
segni,	cioè	a(raverso	insiemi	semio;ci	in	senso	ampio		
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Secondo	il	Semio4c	bundle	(Arzarello	,	2006)	insieme	alle	
risorse	semio;che	standard	usate	dagli	studen;	e	dagli	
insegnan;	(ex	simboli	scri,	e	verbali),	la	dida,ca	può	
considerare	altre	risorse	come	quelle	rela;ve,	in	senso	
generale,	a	modi	di		espressione	extra	linguis;ci.	
La	costruzione	dei	significa?	nelle	a<vità	matema?che	è	
basata	su	un	gioco	fra	tre	diversi	insiemi	semio?ci:	
verbale,	ges?,	rappresentazioni	scriOe	…	
	
Radford	(2005)	afferma	infa,	che	la	comprensione	delle	
relazioni	fra	corpo,	azioni	messe	in	a(o	tramite	artefa,	e	
a,vità	simbolica	e	linguis;ca	è	essenziale	per	
comprendere	la	cognizione	umana	e,	più	in	par;colare,	il	
pensiero	matema;co	
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Dida,ca	inclusiva	
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PRINCIPI	DELLA	UDL	
Rispe(o	alle	necessità	di	

tu,	gli	studen;	della	classe	
(MLD	Mathema;cal	
learning	difficul;es/

disabili;es)	

della	matema;ca	

SEMIOTIC	BUNDLE	(afferente	alla	did	
della	mat)		
Risulta;	delle	scienze	cogni;ve	e	delle	
neuroscienze	che	legano	il	sistema	
SENSO-MOTORIO	
ALL’ELABORAZIONE	DI	CONCETTI	
MATEMATICI	
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Quadro teorico di riferimento



Temi		
•  Dida,ca	inclusiva	
•  DSA	(disturbi	specifici	dell’apprendimento),	
“Mathema;cal	Learning	Disability/Difficulty”,	
“Discalculia”	(e	simili)	...	di	che	cosa	s;amo	parlando?	

•  (Alcuni)	risulta;	di	scienze	cogni;ve	
sull’apprendimento	dell’aritme;ca	“complessa”	e	del	
calcolo	le(erale	e	loro	possibili	interpretazioni	nella	
Dida,ca	della	Matema;ca	

•  intervento	di	potenziamento	su	discalculico	sviluppato	
“alla	luce”	di	risulta;	delle	scienze	cogni;ve	e	
nell’o,ca	di	una	dida(ca	inclusiva	
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Qui,	il	focus	è	centrato	in	prevalenza	su	sogge,	
discalculici	(o	con	difficoltà	in	matema;ca).		
Ma….	
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DSA	(disturbi	specifici	
dell’apprendimento),	“Mathema;cal	

Learning	Disability/Difficulty”,	
“Discalculia”	(e	simili)	...	di	che	cosa	

s;amo	parlando?	
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Discalculia	
Disturbo	specifico	dell’apprendimento	

Difficoltà	

“resistenza”		
(all’intervento)	
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Discalculia	
Disturbo	specifico	dell’apprendimento	

Difficoltà	

“resistenza”		
(all’intervento)	
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“MLD”,	“discalculia”	(e	simili)...di	
che	cosa	s;amo	parlando?	
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“MLD”,	“discalculia”	(e	simili)...di	che	
cosa	s;amo	parlando?	

•  la	variabilità	nei	criteri	usa;	per	iden;ficare	e	
classificare	MLD;	

•  controllo	di	fa(ori	non	cogni;vi	
nell’iden;ficazione	di	studen;	che	
manifestano	basso	rendimento	persistente	in	
matema;ca;	

•  l’apprendimento	di	quali	contenu;	
matema;ci	(aritme;ca,	geometria,	algebra,	
analisi...)	è	stato	ogge(o	degli	studi.	

E.Robo,,	DIMA,	Genova,	27	aprile	2017	 21	



Risulta;	principali	dall’analisi	della	le(eratura	
(variabilità	nei	criteri	usa;	per	iden;ficare	e	classificare	MLD)	

In	genere	vengono	usa;	“achievement	tests”	(test	
prestazionali)	in	matema;ca		
•  	i	criteri	di	cut	off	variano	dal	2°	al	46°	percen;le;	
•  i	test	sono	diversi	in	nazioni	diverse	(o	a	volte	
nella	stessa	nazione);	

•  lo	stesso	studente	può	risultare	una	volta	posi;vo	
e	un’altra	no	(a	seconda	del	test	o	della	sua	
stessa	prestazione	diversa	nel	tempo).	
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I	test	usa;	per	l’iden;ficazione	di	MLD	non	
riescono	a	discriminare	tra	basse	prestazioni	
dovute	a	difficoltà	cogni;ve	e	non	cogni;ve.	In	
genere	non	si	;ene	conto	dell’effe(o	di:	
•  appartenenza	a	ceto	socio-economico	basso;	
•  abilità	linguis;che	nella	lingua	del	test;	
•  altri	fa(ori	...	

E.Robo,,	DIMA,	Genova,	27	aprile	2017	

Risulta;	principali	dall’analisi	della	le(eratura	
(Controllo	di	fa(ori	non	cogni;vi	nelle	diagnosi)	
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•  processamento	numerico	(simbolico	e	
non-simbolico)	

•  conteggio	e	cardinalità	
•  operazioni	e	ragionamento	pre-algebrico	
•  numeri	e	operazioni	in	base	10	
•  geometria	(nomi	di	figure)	
•  frazioni	
•  algebra	(espressioni	ed	equazioni)	

E.Robo,,	DIMA,	Genova,	27	aprile	2017	

5	
–	
8	
an
ni
	

ol
tr
e	
8	
an
ni
	

so
lo
	il
	6
%
	

Risulta;	principali	dall’analisi	della	le(eratura	
(Contenu;	matema;ci	negli	studi	su	MLD)	
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Giannis	Karagiannakis	

Si	possono	ri-organizzare	le	
principali	ipotesi	avanzate	in	
psicologia	e	neuroscienze	per	

studiare	i	“profili	di	apprendimento	
matema;co”	degli	studen;.	

E.Robo,,	DIMA,	Genova,	27	aprile	2017	

Karagiannakis	G,	Baccaglini-frank	A	and	Papadatos	
Y(2014)	
Mathema;cal	learning	difficul;es	subtypes	
classifica;on.	Front.	
Hum.	Neurosci.	8:57.	doi:10.3389/fnhum.2014.00057	

25	



Modello	delle	componen;	cogni;ve	dei	profili	di	
apprendimento	matema;co	

• Senso	del	numero	
• S;ma	
• Posizione	sulla	linea	dei	numeri	(rappresentazione	analogica	(con;nua)	delle	quan;tà)	
• Aspe,	lessicali,	sinta,ci,	seman;ci	della	cognizione	numerica	
• Significato	dei	simboli	delle	operazioni	

CORE		NUMBER	
Rappresentazione	interna	di	

quan;tà	(OTS;	ANS)	
Comprensione	simboli	

• Recupero	fa,;	conoscenza/uso	lessico	
• Decodifica	di	regole	e	comprensione	di	consegne	in	forma	verbale		
• Svolgimento	accurato	di	calcoli	a	mente	
• Ricordo	e	uso	di	formule,	regole,	procedure	
• Problem	solving	aritme;co	

MEMORY	
Memoria	di	lavoro	

Memoria	a	lungo	termine	

• Comprendere	idee,	conce,,	principi	logici,	relazioni	
• Comprendere	passi	di	una	sequenza	di	procedure/algoritmi	complessi	
• Problem	solving	

MATHEMATICAL	REASONING	
Meccanismi	esecu;vi	di	controllo	

uso	dell’implicazione	logica,	inibizione	di	fa,	
irrilevan;	(non	WM),	upda;ng	di	da;	e	strategie	in	

uso	o	tra	cui	scegliere,	pianificazione,	presa	di	
decisioni	

• Aritme;ca	scri(a,	algebra,	geometria,	geometria	anali;ca,	calcolo	
• Aspe,	visuo-spaziali	dei	numeri	
• Interpretazione	e	uso	di	rappresentazioni	geometriche,	analisi	e	visualizzazione	
• Linea	dei	numeri	
• 	interpretazione	e	costruzione	grafici	
• Controllo	informazioni	rilevan;	in	ambito	visuo-spaziale	

VISUAL	SPATIAL	
Memoria	di	lavoro	visuo-spaziale	
Ragionamento/percezione	visuo-

spaziale	

E.Robo,,	DIMA,	Genova,	27	aprile	2017	
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•  Dall’e;che(a	“discalculico”	non	possiamo	
concludere	nulla	di	certo	sul	profilo	di	
apprendimento	matema;co	dello	studente;	

•  non	possiamo	(ancora)	prevedere	quali	
contenu;	matema;ci	uno	studente	posi;vo	ad	
un	test	per	la	discalculia	riuscirà	o	meno	ad	
imparare;	

•  dai	risulta;	delle	scienze	cogni;ve	possiamo	
soltanto	sviluppare	ipotesi	da	esplorare	in	
nuovi	studi	(anche	in	diversi	ambi;	di	ricerca).	

E.Robo,,	DIMA,	Genova,	27	aprile	2017	

Alcune	conclusioni		
alla	luce	dell’analisi	cri;ca	della	le(eratura	
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Gli	a(uali	test	diagnos;ci	per	MLD	prevedono	l’estensione	delll’area	del	
calcolo	agli	insiemi	numeri	e	operazioni	più	compesse	:	Interi,	Razionali,	
Irrazionali	e	operazioni	di	potenza,	estrazione	di	radice,	calcolo	con	le	frazioni	
e	rappresentazioni	in	decimali.	
	
il	 quadro	 teorico	 di	 riferimento	 a(uale	 è	 costruito	 a	 par;re	 da	 modelli	
neuroscien;fici	e	della	Psicologia	Cogni;va.		
Si	 prevede	 però	 di	 ampliare	 il	 quadro,	 afferendo	 alla	 le(eratura	 nel	 campo	
della	dida<ca	della	matema?ca,	(Karagiannakis	et	al.,	2013;	Baccaglini-Frank	
e	 Robo,,	 2013)	 per	 una	 maggiore	 fusione	 interdisciplinare,	 u?le	 per	
progeOare	 interven?	 dida<ci	 di	 recupero	 efficaci,	 anche	 nell’ambito	 della	
classe	(Baccaglini-Frank	e	Robo,,	2013)	
	
	

E.Robo,,	DIMA,	Genova,	27	aprile	2017	

ABCA	14-16	
Prove	di	abilità	di	calcolo	avanzato	per	la	scuola	secondaria	di	secondo	grado	

Baccaglini-Frank,	A.,	Be,ni,	P.,	Caviola,	S.,	Lucangeli,	D.e	Perona,	M.	(2013),	Erickson,		
ISBN:	9788859004059	
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Temi		
•  Dida,ca	inclusiva	
•  DSA	(disturbi	specifici	dell’apprendimento),	
“Mathema;cal	Learning	Disability/Difficulty”,	
“Discalculia”	(e	simili)	...	di	che	cosa	s;amo	parlando?	

•  (Alcuni)	risulta;	di	scienze	cogni;ve	
sull’apprendimento	dell’aritme;ca	“complessa”	e	del	
calcolo	le(erale	e	loro	possibili	interpretazioni	nella	
Dida,ca	della	Matema;ca	

•  intervento	di	potenziamento	su	discalculico	sviluppato	
“alla	luce”	di	risulta;	delle	scienze	cogni;ve	e	
nell’o,ca	di	una	dida,ca	inclusiva	
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matema;ca	
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aritme;ca	

geometria	

algebra	

Focus	su	studen;	della	scuola	superiore	
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aritme;ca	

geometria	

algebra	

		
•  Che	cosa	dicono	le	scienze	cogni;ve	e	le	

neuroscienze	circa	la	relazione	fra	lo	
sviluppo	cogni;vo	di	competenze	legate	
all’aritme;ca	di	base	e	quelle	legate	
all’algebra?	

	
•  Quali	difficoltà	iden;ficano?	



Discalculia	e	apprendimento	dell’algebra	
Dal	punto	di	vista	delle	scienze	cogni;ve	e	neuroscienze	

?	
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Alcune	ricerche	mostrano	come	la	scarsa	conoscenza	delle	frazioni	nei	
bambini	della	scuola	primaria	sia	un	fa(ore	di	predizione	di	difficoltà	
nell’apprendimento	dell’algebra	a	livello	superiore.	

E.Robo,,	DIMA,	Genova,	27	aprile	2017	

Siegler,	R.	S.,	Fazio,	L.	K.,	Bailey,	D.	H.,	&	Zhou,	X.	(2013)	
Bailey,	D.H.	et	al.,	(2012)	

Booth,	J.	L.	&	Newton,	K.	J.,	(2012)	

	Non	è	de(o	che	un	eccellente	calcolatore	elementare	sia	abile	in	algebra	e	viceversa.	
(Kieran,	1992;	2013).	
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Poichè	per	gli	insiemi	numerici	e	per	le	operazioni	più	complessi	le	informazioni	spaziali	
(codifica	 spaziale	 bidimensionale:	 lineare	 e	 ver?cale)	 sono	notevolmente	 aumentate	
rispe(o	a	quelle	della	semplice	notazione	posizionale	decimale,		
la	 ricerca	 suggerisce	 che,	 nei	 sogge,	 con	 competenze,	 la	 sintassi	 matema?ca	
“avanzata”	è	elaborata	nelle	aree	visuo-spaziali**	
	
	
il	processamento	algebrico	(in	sogge,	esper;)	richiama	innanzitu(o	un	processamento	
visivo	che	consente	di	analizzare	rapidamente	le	espressioni	matema;che		

(Landy	and	Goldstone,	2007,	2010).	
	



Ecco	perchè,	quando	l’a(enzione	si	concentra	
sulla	stru(ura	complessiva,	si	è	visto	che:	
-  stru(ure	del	;po		"7-x"	si	ricordano	meglio	di	
quelle	non	ben	formate	come	"7	(x”	

-  	la	parte	di	una	espressione	come	ad	esempio,	
"4-x	²"	in	"(4-x	²)	y-7”,	si	ricorda	meglio	che	in	
"4-x	²	(y-7)”		

(Jansen	et	al.,	2003,	2007).	
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•  Gli	 psicologi	 della	 Gestald	 avevano	 già	 evidenziato	 come	 le	
parentesi	 siano	 di	 preferenza	 raggruppate	 in	 accordo	 con	 la	
chiusura	 piu(osto	 che	 con	 la	 prossimità.	 Perchè	 l’unione	 di	
parentesi	 aperta-chiusa	è	un’operazione	analoga	all’integrazione	
dei	contorni.	

•  Integrazione	 dei	 contorni	 è	 un	 processo	 che	 si	 sviluppa	 a	 lungo	
termine	 ed	 è	 sensibile	 ai	 processi	 di	 apprendimento:	 con	 il	
training	il	sistema	visivo	impara	a	tollerare	una	maggiore	quan;tà	
di	spazio	tra	i	segmen;	e	impara	a	leggere	 	e	integrare	un	profilo	
più	ampio	-(Szwed,	2012).		
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Abilità	a	richiamare	
fa,	aritme;ci	

	COMPROMESSA	
	Manipolazione	

algebrica	
	

	INTATTA	
	

Alcune	ricerche	su	studen;	discalculici	hanno	mostrato	che	esiste	una	
dissociazione	fra:	

Sono	capaci	di	giudicare	
non	equivalen;	le	due	
espressioni	algebriche:	

Sono	capaci	di	trasformare	e	
semplificare	espressioni	
algebriche	

Hanno	difficoltà	a	
calcolare	

2*3,	7-3,	9/3,	5*4	
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(Hi(mair-Delazer	et	al.,	1995,	Dehaene,	1997)		



Conoscenza	algebrica	

Livello	algebrico-formale	

Conoscenza	aritme;ca	

Livello	aritme;co-numerico	

L’AREA	VISUO-SPAZIALE			
	è	a,vata	nella	
manipolazione	algebrica	

Hi(mair-Delazer	et	al.,	1995;	Dehaene,	1997	
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Kieran,	The	Mathema;cs	Educator	2004,	Vol.8,	No.1,	139	-	151		

Sogge,	con	MLD	in	A,vità	algebrica:	
manipolazione	di	espressioni	le(erali		tramite	
richiamo	di	regole	e	di	fa,	algebrici	e	la	loro	
applicazione	
(“transforma4onal	ac4vi4es”,	Kieran,	2004)	
	
	
Fra	gli	obie,vi:	cambiare	la	forma	delle	
espressioni	o	delle	equazioni	mantenendone	
l’equivalenza	

Gli	aspe,	seman;ci	delle	
espressioni	non	entrano	in	
gioco	



La	costruzione	di	significa;	per	ogge,	algebrici	(variabili,	
incognite,	significato	di	=	o	di	soluzione	di	una	equazione)	

•  Che	cosa	possiamo	dire	dei	sogge,	con	MLD	
in	a,vità	algebriche	legate	alla	creazione	di	
espressioni	ed	equazioni	che	rappresentano	
un	modello	algebrico	di	un	problema?	
– Equazioni	contenen;	incognite	che	rappresentano	
situazioni	problema	

– Generalizzazioni	di	modelli	geometrici	o	sequenze	
numeriche	

– Espressioni	che	definiscono	le	relazioni	numeriche	

•  (Genera4onal	ac4vi4es,	Kieran,	2004)		
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•  Che	cosa	possiamo	dire	di	sogge,	discalculici	
in	a,vità	di	questo	;po?	
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•  Le	ricerche	a	riguardo	nel	dominio	delle	
scienze	cogni;ve	e	delle	neuroscienze	sono	
scarse	

•  Per	la	dida,ca	della	matema;ca,	però,	è	
essenziale,	insieme	all’aspe(o	manipola;vo,	
la	costruzione	dell’aspe(o	seman;co	
dell’algebra	

•  tu(o	ciò	nell’o,ca	di	una	dida,ca	inclusiva	
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Algebra:	
•  Variabile	
•  incognita	
•  Soluzione	di	equazione	
•  Trasformazione	algebrica	

Significato	delle	
nozioni	
algebriche	

La	nostra	ipotesi	è	che	lo	sviluppo	di	significa;	per	nozioni	ed	
simboli	algebrici	sia	essenziale	per	ges;re	i	diversi	;pi	di	a,vità	in	
algebra	(Robo,,	2016).		
Inoltre,	lo	sviluppo	del	significato	delle	nozioni	algebriche	può	
essere	favorita	efficacemente	usando	diverse	forme	di	
rappresentazione	(Arzarello,	2006)		e	ciò	può	essere	o(enuto,	per	
esempio,	con	l’uso	di	so�ware	dinamici	(AlNuSet).	

COME	POSSIAMO	INTERVENIRE?	
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con	sogge<	discalculici	della	scuola	secondaria	
• 	la	costruzione	e	il	recupero	del	significato	di	simboli	e	 	nozioni	algebriche	si	
può	 realizzare	 tramite	 registri	 di	 rappresentazione	 di	 ;po	 visuo-spaziale	
piu(osto	che	di	;po	(prevalentemente)	verbale	(in	accordo	con	il	PRINCIPIO	I	
della	UDL).	
• 	L’approccio	visuo-spaziale,	(Principio	I,	UDL),	sembra	essere	efficace	sia	per	
a(ribuire	 significato	 ai	 conce,	 algebrici	 (variabile,	 espressioni,	 equazioni,	
ecc.)	sia	alle	procedure	manipola;ve	legate,	per	esempio,	alla	soluzione	delle	
equazioni	e	realizzate	tramite	l’applicazione	di	regole	e	proprietà.	

• 	Ciò	suggerisce	l’importanza,	dal	punto	di	vista	dida,co,	delle	modalità,	degli	
strumen?	e	dei	contes?	con	i	quali	i	conce,	matema;ci	vengono	propos;.	Gli	
strumen;	 (siano	 essi	 carta	 e	 penna,	 abaco,	 so�ware…)	 possono	 mediare	
l’introduzione	di	una	nuova	nozione	matema;ca	 in	modi	diversi	 fornendone,	
di	fa(o,	diverse	rappresentazioni.	Forniscono	quindi	diverse	forme	di	azione	e	
di	 espressione	 sulle	 rappresentazioni	 e	 questo,	 oltre	 a	 contribuire	 alla	
costruzione	del	 significato	di	ogge,	algebrici,	può	 favorire	 il	 coinvolgimento	
mo;vazionale	degli	studen;	

Idee	per	la	proge(azione	dida,ca	
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Ruolo	della	tecnologia	

•  In	par;colare	ci	interessano	strumen?	so]ware	che	
consentono	alle	rappresentazioni	di	avvalersi	della	
cara(eris;ca	di	dinamicità,	essenziale	per	poter	
rendere	esplicite	le	relazioni	matema4che	fra	gli	
ogge]	matema4ci	in	gioco	e	per	poterne	costruire	i	
significa4.		
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AlNuSet	per	favorire	lo	sviluppo	di	
significa;	di	nozioni	algebriche	

AlNuSet	consente	di	
Proge(are	a,vità	dida,che	cara(erizzate	da	un	approccio	perce<vo	e	dinamico	
che	supporta	e		favorisce	a	costruzione	dei	significa?	di	nozioni	algebriche.	
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Retta Algebrica  

Manipolatore 
Algebrico 

Piano Cartesiano 

AlNuSet – Algebra of Numerical Sets 

Aspe,	seman;ci	

Aspe,	sinta,ci	
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Temi		
•  Dida,ca	inclusiva	
•  DSA	(disturbi	specifici	dell’apprendimento),	
“Mathema;cal	Learning	Disability/Difficulty”,	
“Discalculia”	(e	simili)	...	di	che	cosa	s;amo	parlando?	

•  (Alcuni)	risulta;	di	scienze	cogni;ve	
sull’apprendimento	dell’aritme;ca	“complessa”	e	del	
calcolo	le(erale	e	loro	possibili	interpretazioni	nella	
Dida,ca	della	Matema;ca	

•  intervento	di	potenziamento	su	discalculico	sviluppato	
“alla	luce”	di	risulta;	delle	scienze	cogni;ve	e	
nell’o,ca	di	una	dida,ca	inclusiva	
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Discalculia	evolu4va	e	algebra:		
CASO	DI	STUDIO	nel	2014	
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•  Eleonora,	studentessa	di	SFP	ha	26	
anni	

•  La	sua	prima	diagnosi	è	del	2013	

Eleonora	

Quando	3	viene	sommato	a	3	volte	un	certo	numero,	la	
somma	è	28;	trova	il	numero	

A,vità	di	
costruzione	di	
espressioni	o	
relazioni	algebriche	

A,vità	di	manipolazione	
algebrica	

Che	cosa	è	una	
equazione?	Che	cosa	
significa	risolvere	una	
equazione?	
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•  Eleonora,	studentessa	di	SFP	ha	26	
anni	

•  La	sua	prima	diagnosi	è	del	2013	

Eleonora	

Quando	3	viene	sommato	a	3	volte	un	certo	numero,	la	
somma	è	28;	trova	il	numero	

3x+3=28	

Che	cosa	è	una	
equazione?	Che	cosa	
significa	risolvere	una	
equazione?	
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A,vità	di	manipolazione	
algebrica	



•  Eleonora,	studentessa	di	SFP	ha	26	
anni	

•  La	sua	prima	diagnosi	è	del	2013	

Eleonora	

Quando	3	viene	sommato	a	3	volte	un	certo	numero,	la	
somma	è	28;	trova	il	numero	

3x+3=28	 3x=28-3	
X=25/3	

Che	cosa	è	una	
equazione?	Che	cosa	
significa	risolvere	una	
equazione?	
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•  Eleonora,	studentessa	di	SFP	ha	26	
anni	

•  La	sua	prima	diagnosi	è	del	2013	

Eleonora	

Quando	3	viene	sommato	a	3	volte	un	certo	numero,	la	
somma	è	28;	trova	il	numero	

3x+3=28	 3x=28-3	
X=25/3	

Che	cosa	è	una	
equazione?	Che	cosa	
significa	risolvere	una	
equazione?	
	

Eleonora,	è	orientata	verso	il	calcolo	e	non	fa	ricorso	
all’algebra,	così	so(rae	3	a	28	e	poi	divide	per	3,	
ripercorrendo	in	ordine	inverso	le	operazioni	citate	nel	
testo.	
Non	sembra	avere	idea	della	necessità	dell’algebra	come	
strumento	
	

Perchè?	

Come?	
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-variabile	e	incognita	
-equazione	
-risolvere	una	equazione	
-soluzione	di	una	equazione	
	

Breve	Video	

a	
2*a=8	

a=4	
a=8/2	
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Significato	di	nozioni	
algebriche	
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1.E:	Adesso	possiamo	vedere	che	"a"	cambia	di	valore,	...	Stessa	cosa	se	lo	
sposto.	
2.R:	Per	quale	valore	di	"a”		l'espressione	è	uguale	a	8?	
3.E:	La	mia	espressione	è	uguale	a	8	...	cioè	2	*	a	è	uguale	a	8	...	
4.E:	Se	muovendomi	lungo	la	re(a,	cerco	il	giusto	valore	al	quale	far	
corrispondere	la	mia	le(era	
5.E:	per	esempio,	ho	scoperto	che	se	me(o	la	mia	le(era	"a"	sul	valore	3	...	se	
do	ad	"a"	il	valore	3	...	2	*	a	sarà	6.	
6.E:	Invece,	se	me(o	"a"	su	4,	2	*	a	è	8	...	perché	sto	mol;plicando	
[si	inserisce	l’espressione	2*a=8	nella	finestra	SETS	dove	comaiono	i	dots	
colora4]	
7.R:	Che	cosa	hai	o(enuto?	[Riferendosi	al	punto	colorato	associato	
all'equazione	nella	finestra	Set]	
8.E:	Una	verifica.	È	una	verifica!,	perché	se	con;nuo	a	muovere	“a”	il	pun;no	
rosso	mi	indica	che	sto	sbagliando.	
9.E:	Perché,	in	questo	momento,	2	*	a	uguale	a	8	non	è	vero.	
10.E:	Non	c'è	una	uguaglianza.	Perché	sono	su	2	*	a	uguale	a	10,	se	do	ad	"a"	
il	valore	5	
11.	E:	[trascina	“a”	lungo	la	reOa]	qui	resta	rosso	comunque	e	qui	viene	verde	
e	la	relazione	è	vera	
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1.E:	Adesso	possiamo	vedere	che	"a"	cambia	di	valore,	...	Stessa	cosa	se	lo	
sposto.	
2.R:	Per	quale	valore	di	"a”		l'espressione	è	uguale	a	8?	
3.E:	La	mia	espressione	è	uguale	a	8	...	cioè	2	*	a	è	uguale	a	8	...	
4.E:	Se	muovendomi	lungo	la	re(a,	cerco	il	giusto	valore	al	quale	far	
corrispondere	la	mia	le(era	
5.E:	per	esempio,	ho	scoperto	che	se	meOo	la	mia	le(era	"a"	sul	valore	3	...	
se	do	ad	"a"	il	valore	3	...	2	*	a	sarà	6.	
6.E:	Invece,	se	meOo	"a"	su	4,	2	*	a	è	8	...	perché	sto	mol;plicando	
[si	inserisce	l’espressione	2*a=8	nella	finestra	SETS	dove	comaiono	i	dots	
colora4]	
7.R:	Che	cosa	hai	o(enuto?	[Riferendosi	al	punto	colorato	associato	
all'equazione	nella	finestra	Set]	
8.E:	Una	verifica.	È	una	verifica!,	perché	se	con;nuo	a	muovere	“a”	il	pun;no	
rosso	mi	indica	che	sto	sbagliando.	
9.E:	Perché,	in	questo	momento,	2	*	a	uguale	a	8	non	è	vero.	
10.E:	Non	c'è	una	uguaglianza.	Perché	sono	su	2	*	a	uguale	a	10,	se	do	ad	"a"	
il	valore	5	
11.	E:	[trascina	“a”	lungo	la	reOa]	qui	resta	rosso	comunque	e	qui	viene	verde	
e	la	relazione	è	vera	
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1.E:	Adesso	possiamo	vedere	che	"a"	cambia	di	valore,	...	Stessa	cosa	se	lo	
sposto.	
2.R:	Per	quale	valore	di	"a”		l'espressione	è	uguale	a	8?	
3.E:	La	mia	espressione	è	uguale	a	8	...	cioè	2	*	a	è	uguale	a	8	...	
4.E:	Se	muovendomi	lungo	la	re(a,	cerco	il	giusto	valore	al	quale	far	
corrispondere	la	mia	le(era	
5.E:	per	esempio,	ho	scoperto	che	se	me(o	la	mia	le(era	"a"	sul	valore	3	...	se	
do	ad	"a"	il	valore	3	...	2	*	a	sarà	6.	
6.E:	Invece,	se	me(o	"a"	su	4,	2	*	a	è	8	...	perché	sto	mol;plicando	
[si	inserisce	l’espressione	2*a=8	nella	finestra	SETS	dove	comaiono	i	dots	
colora4]	
7.R:	Che	cosa	hai	o(enuto?	[Riferendosi	al	punto	colorato	associato	
all'equazione	nella	finestra	Set]	
8.E:	Una	verifica.	È	una	verifica!,	perché	se	con;nuo	a	muovere	“a”	il	pun;no	
rosso	mi	indica	che	sto	sbagliando.	
9.E:	Perché,	in	questo	momento,	2	*	a	uguale	a	8	non	è	vero.	
10.E:	Non	c'è	una	uguaglianza.	Perché	sono	su	2	*	a	uguale	a	10,	se	do	ad	"a"	
il	valore	5	
11.	E:	[trascina	“a”	lungo	la	reOa]	qui	resta	rosso	comunque	e	qui	viene	verde	
e	la	relazione	è	vera	
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1.E:	Adesso	possiamo	vedere	che	"a"	cambia	di	valore,	...	Stessa	cosa	se	lo	
sposto.	
2.R:	Per	quale	valore	di	"a”		l'espressione	è	uguale	a	8?	
3.E:	La	mia	espressione	è	uguale	a	8	...	cioè	2	*	a	è	uguale	a	8	...	
4.E:	Se	muovendomi	lungo	la	re(a,	cerco	il	giusto	valore	al	quale	far	
corrispondere	la	mia	le(era	
5.E:	per	esempio,	ho	scoperto	che	se	me(o	la	mia	le(era	"a"	sul	valore	3	...	se	
do	ad	"a"	il	valore	3	...	2	*	a	sarà	6.	
6.E:	Invece,	se	me(o	"a"	su	4,	2	*	a	è	8	...	perché	sto	mol;plicando	
[si	inserisce	l’espressione	2*a=8	nella	finestra	SETS	dove	comaiono	i	dots	
colora4]	
7.R:	Che	cosa	hai	o(enuto?	[Riferendosi	al	punto	colorato	associato	
all'equazione	nella	finestra	Set]	
8.E:	Una	verifica.	È	una	verifica!,	perché	se	con;nuo	a	muovere	“a”	il	pun;no	
rosso	mi	indica	che	sto	sbagliando.	
9.E:	Perché,	in	questo	momento,	2	*	a	uguale	a	8	non	è	vero.	
10.E:	Non	c'è	una	uguaglianza.	Perché	sono	su	2	*	a	uguale	a	10,	se	do	ad	"a"	
il	valore	5	
11.	E:	[trascina	“a”	lungo	la	reOa]	qui	resta	rosso	comunque	e	qui	viene	verde	
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La	costruzione	di	ques;	significa;	sembra	diventare	sempre	più	stabile	durante	
tu(o	l'intervento	
Inolte	i	significa;	costrui;	in	AlNuSet	sono	sta;	recupera;	anche	mesi	dopo	la	
fine	dell'intervento.	Ciò	suggerisce	un	trasferimento	alla	memoria	a	lungo	
termine.	
	
	Riferendosi	ai	principi	UDL,	questo	ambiente	sembra	aver	fornito	ad	Eleonora:	
•  diversi	;pi	di	rappresentazione	(pun;	mobili	sulla	re(a,	Post-it,	dot	colorato	

associato	allequazione),	cioè	rappresentazioni	dinamiche	di	ogge,	algebrici	
sulla	linea	algebrica	di	AlnuSet	(Principio	I).		

•  modi	diversi	di	azione	su	tali	rappresentazioni:	trascinamento	(Principio	II)	
•  diversi	modi	di	espressione	(Principio	II)	sfru(ando	le	diverse	funzionalità	di	

AlNuSet	che	hanno	permesso	ad	Eleonora,	tramite		feedback	immedia;,	di	
costruire	I	significa;	in	gioco	e	anche	di	ges;re	il	processo	di	risoluzione	
dell’equazione	

•  Spinta	mo;vazionale	e	sicurezza	nell’azione	(Principio	III)	

	

Conclusioni	
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In	 accordo	 con	 i	 quadri	 teorici	 sulla	 mul;modalità	 della	 Dida,ca	 della	
matema;ca,	 le	 esperienze	 sensoriali,	 perce,ve,	 ta,li	 e	 cineste;che	 vissute	 da	
Eleonora	con	l’uso	della	Linea	Algebrica	di	AlNUSet	sono	sta;	fondamentali	per	la	
formazione	dei	conce,	algebrici	in	gioco	

Conclusioni	

Gli	aspe,
	formali	sono	

pun;	di	a
rrivo	e	no

n	di	

partenza
	(M.	Esposito

)	



Grazie per l’attenzione! 
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