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9Introduzione

Introduzione

Clinici, ricercatori 
e riabilitatori si 
confrontano sulla 
discalculia evolutiva
Andrea Biancardi, Enrica Mariani e Manuela Pieretti

Coniugare la ricerca sperimentale con la pratica clinica e la riabi-
litazione è uno degli obiettivi che ogni ricercatore, clinico o riabilita-
tore vuole perseguire. Nel definire lo sviluppo delle abilità numeriche 
e aritmetiche in età evolutiva e nell’identificare le modalità e i motivi 
per cui questo sviluppo non avviene, o avviene in modo incompleto o 
parziale, poter ottenere l’apporto di questi tre diversi modi di osser-
vare lo sviluppo e la patologia dei numeri e del calcolo costituisce 
un’occasione unica. 

Nell’ambito scientifico della discalculia evolutiva — forse proprio 
a causa della complessità della materia e delle implicazioni che ne 
conseguono non solo sul piano clinico e riabilitativo, ma anche su 
quello educativo e pedagogico —, queste tre figure professionali han-
no da tempo imparato a confrontarsi tra loro.

Quasi tutti gli autori che hanno contribuito alla stesura di questo 
volume si conoscono piuttosto bene e apprezzano ognuno il lavoro 
dell’altro. Il fatto che la cura del volume sia stata affidata ad alcuni 
degli autori degli ultimi due capitoli, quelli più orientati alle ricadu-
te applicative in quanto direttamente impegnati nell’attività clinica 
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e riabilitativa, testimonia il senso di una scelta editoriale orientata 
all’operatività quotidiana di chi negli ambulatori dei servizi sanitari o 
nei sempre più diffusi centri privati cerca di comprendere le difficoltà 
dei bambini e dei ragazzi con disturbi di apprendimento e di trovare 
una via per superarle.

Ma è opportuno sapere che questa distinzione non è poi così netta, 
e che in realtà tutti gli autori di questo volume sono impegnati, con 
ruoli e modalità diverse, anche nelle attività di formazione, e che 
anche quanti, tra questi, rivestono importanti ruoli accademici sono 
attentissimi a ciò che la ricerca può fare per aiutare i bambini in 
difficoltà.

I cinque capitoli che compongono quest’opera offrono una pano-
ramica aggiornata sullo stato dell’arte degli studi sulla discalculia,1 
a partire dai modi in cui essa è stata studiata e affrontata nel corso 
del tempo (capitolo 1), per proseguire con le ricerche degli ultimi 
anni che hanno consentito di individuare le basi neurali del calco-
lo e conseguentemente i suoi disturbi, iniziando dalle componenti 
più profonde, preverbali e presimboliche dell’elaborazione numerica 
(capitolo 2). Il terzo capitolo amplia e rende ancora più complessa la 
questione delle basi neurali e dell’architettura computazionale del 
calcolo, portando evidenze sperimentali che sembrerebbero intro-
durre altri fattori, prevalentemente connessi alle funzioni esecutive 
e alla memoria di lavoro visuo-spaziale nei compiti aritmetici. Si 
tratta di ipotesi almeno parzialmente diverse o integrative rispetto 
a quelle che hanno uniformato la ricerca sperimentale degli ultimi 
anni, ma appunto per questo ancora più interessanti e meritevoli di 
approfondimento. Nel quarto e nel quinto capitolo si approfondiscono 
le tematiche relative alla diagnosi e alla riabilitazione, aggiornate alle 
evidenze e alla complessità dei dati della ricerca e, nel caso della 

1 Il presente volume riprende e amplia i contenuti della XII edizione delle «Gior-
nate di Neuropsicologia dell’età evolutiva», Bressanone, 18-21 gennaio 2017 
(Simposio «Numero e calcolo»).
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diagnosi, facendo riferimento anche alle diverse cornici di riferimen-
to che negli ultimi anni hanno orientato il lavoro dei clinici: le due 
Conferenze di Consenso e il DSM-5®. 

Il primo capitolo, a cura di Luisa Girelli, dal titolo «Discalculia 
evolutiva tra ricerca e clinica: prospettive attuali e priorità future», 
inquadra il tema della discalculia nella cornice sia della ricerca spe-
rimentale e della ricerca clinica, sia dell’impatto culturale e sociale 
di questo tema. Prendendo in considerazione il numero di ricerche 
pubblicate sulle riviste scientifiche sul tema della discalculia, che 
hanno visto un’impressionante crescita esponenziale a partire dal 
2010, Girelli ricorda come alcuni aspetti relativi alla definizione 
di discalculia non siano ancora del tutto chiari e condivisi nella co-
munità dei clinici e dei ricercatori, a partire dal campo specifico 
di indagine sui processi di elaborazione numerica e di calcolo, per 
proseguire sulle questioni terminologiche, per finire sulla questione 
dell’identificazione di un deficit primario alla base della discalculia, 
piuttosto che al riconoscimento di una sua complessità funzionale. 
Le riflessioni di Girelli sono di importanza cruciale per i clinici e i 
riabilitatori. 

Il capitolo di Marco Zorzi e Francesco Sella, «Traiettorie di svi-
luppo tipico e atipico delle abilità numeriche di base», puntualizza 
e offre spunti di riflessione sia per quanto riguarda la ricerca speri-
mentale relativa ai fondamenti delle abilità numeriche e aritmetiche, 
sia per quanto compete ai clinici e ai riabilitatori, impegnati a identi-
ficare gli elementi di difficoltà nello sviluppo di queste abilità in età 
evolutiva. A partire dalla definizione di senso del numero come di 
una capacità di riconoscere le numerosità e di manipolarle presente 
non solo nella specie umana ma anche in altre specie animali, gli 
autori illustrano le ricerche che hanno permesso di identificare le basi 
neurali e l’architettura funzionale di tali abilità. Si tratta di capacità 
numeriche basali la cui natura è preverbale e presimbolica, in questo 
consiste il senso del numero, la cui sede cerebrale è stata identificata 
nel solco intraparietale bilaterale. Le ricerche dimostrano che il solco 
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intraparietale viene attivato sia da stimoli numerici non simbolici, sia 
da numeri in formato arabico o in forma di parole-numero. Ciò dimo-
strerebbe che questa area cerebrale ha lo scopo di rappresentare le 
quantità numeriche in modo astratto, indipendentemente dal formato 
di presentazione del numero. In questa approfondita ricerca delle basi 
neurali e funzionali delle abilità aritmetiche, Zorzi e Sella illustrano 
il concetto di «acuità numerica», come capacità di discriminare due 
numerosità indipendentemente dal loro formato di presentazione, e 
mostrano come l’acuità risulti differente tra i bambini con discalculia 
e quelli con sviluppo tipico. Le ricerche che Marco Zorzi ha condotto 
direttamente e quelle che cita nel capitolo non solo rendono conto 
della complessità dei profili di discalculia evolutiva, ma ci aiutano 
anche a distinguere le difficoltà in matematica dai veri e propri di-
sturbi discalculici, un invito al rigore per i clinici e una indicazione 
di lavoro per i riabilitatori.

Il capitolo di Sara Caviola e Denes Szűcs, «La discalculia evolutiva: 
teorie e prospettive a confronto», affronta la discalculia evolutiva da 
una diversa prospettiva, proponendo, attraverso il confronto tra le 
più recenti teorie, spiegazioni alternative del disturbo. Ampi e pro-
mettenti filoni di ricerca confermano il coinvolgimento di funzioni 
cognitive dominio-generali: processi inibitori e attentivi, memoria a 
breve termine, verbale e, soprattutto, visuo-spaziale. I dati raccolti 
sono, secondo gli autori, in grado di dar conto della complessità del 
profilo funzionale della discalculia evolutiva in modo più convin-
cente rispetto al deficit del modulo numerico. Nell’ultima parte del 
capitolo gli autori pongono un’ulteriore, importante, riflessione: le 
implicazioni, ben documentate, degli aspetti emotivi e motivaziona-
li nell’apprendimento matematico e nelle prestazioni scolastiche ad 
esso correlate. L’ansia matematica, oggetto di indagini internazionali, 
incide profondamente sul rendimento scolastico, influenza, nel lungo 
termine, il tipo di occupazione e le scelte professionali ed è presente 
fin dai primi anni di scuola. Le considerazioni proposte sono di non 
poca rilevanza sia in ambito educativo che clinico.
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Andrea Biancardi e Alice Ara, nel loro capitolo «L’identificazione 
della discalculia evolutiva tra modelli teorici e riferimenti culturali e 
normativi», basandosi sulle evidenze della ricerca internazionale, ben 
illustrate nei tre capitoli precedenti, cercano di individuare la strada 
giusta per identificare la discalculia evolutiva, a partire per l’appunto 
dalle ricerche, per convergere sui documenti di accordo tra i clinici 
italiani, le due Conferenze di Consenso in particolare, e per finire 
sul DSM-5®, il più recente manuale internazionale a disposizione dei 
clinici (al momento dell’uscita di questo volume non è ancora dispo-
nibile l’attesissimo ICD-11). Gli autori confrontano le due Conferenze 
di Consenso italiane del 2007 e del 2011 e il recente DSM-5® del 
2013 per descrivere quale impostazione clinica, e conseguentemente 
quale tipo di valutazione, può adottare un neuropsicologo fedele a 
uno di questi documenti. Le differenze non mancano, e sono piuttosto 
marcate, costituendo un elemento di ulteriore complessità alla formu-
lazione della diagnosi. Gli autori illustrano poi i principali test in uso 
in Italia, descrivendone le caratteristiche fondamentali, gli elementi 
distintivi, le età di applicazione. Nell’ultima parte del capitolo viene 
affrontata la questione del livello di gravità del disturbo discalculico, 
a partire da quanto indicato nel DSM-5®. Gli autori propongono di 
valutare il livello di gravità non solo nella modalità descrittiva e fina-
lizzata al curricolo scolastico presentata nel DSM-5®, ma di cercare 
all’interno del profilo neuropsicologico del bambino o del ragazzo 
gli elementi che possono rendere il quadro più o meno severo. In tal 
modo intendono riproporre la centralità della valutazione clinica nel 
percorso diagnostico. 

Chiude il volume il capitolo di Enrica Mariani, Manuela Pieretti e 
Cristina Caciolo, «Abilitare le competenze sui numeri e sui calcoli», 
che fa il punto sui modelli riabilitativi, quasi a voler richiamare la 
necessità che qualunque ricerca sui modelli di sviluppo delle abilità 
numeriche e del calcolo non può prescindere dallo scopo di trovare 
le vie di superamento, o almeno di compenso, del disturbo. La preoc-
cupazione, per il riabilitatore, è sempre quella di riuscire a realizzare 
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un’azione efficace, guidata da solidi fondamenti teorici e modulata 
dal buon senso, modellata sul profilo funzionale del singolo caso, 
verificabile, replicabile, motivante e, perché no, creativa. L’obiettivo 
è certamente ambizioso, ma solo ampi orizzonti permettono di capire 
come orientarsi. Ben lungi dal giungere a risposte definitive, le autrici 
accompagnano il lettore nell’affrontare alcuni quesiti fondamentali: 
cosa (ri)abilitare, come (ri)abilitare, per quanto tempo. L’intento è 
condividere riflessioni critiche rispetto a ciascuno di questi interroga-
tivi e, nella seconda parte del capitolo, modelli operativi di intervento 
che, senza entrare nel dettaglio di specifiche attività (lasciate alla 
creatività e all’ingegno di ogni clinico) facilitino la messa in opera di 
un piano di trattamento mirato. 

I temi affrontati e la modalità con cui vengono approfonditi i vari 
aspetti della discalculia, con una particolare attenzione a coniuga-
re sia i dati della ricerca scientifica internazionale sia gli obiettivi 
di accuratezza e specificità delle valutazioni cliniche e dei percorsi 
riabilitativi, risponde a quanto inteso dai curatori di questa collana, 
nell’ottica di una sempre maggiore integrazione tra le competenze e 
i saperi di chi si occupa di neuropsicologia clinica.
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1
Discalculia evolutiva 
tra ricerca e clinica: 
prospettive attuali 
e priorità future
Luisa Girelli

La dimensione del problema 

Vivere, formarsi e lavorare in una società, come quella attuale, 
così fortemente fondata sulla tecnologia ha portato a una crescente 
consapevolezza dell’importanza che rivestono le abilità matematiche 
nella vita quotidiana e, di conseguenza, del costo che una ridotta 
competenza in ambito numerico possa avere sul benessere psico-
sociale della persona. Alcuni recenti dati internazionali riportano 
addirittura una relazione diretta tra livello di competenza in matema-
tica e prodotto interno lordo, suggerendo come uno sforzo diretto ad 
aumentare l’efficacia didattica nella matematica, e nell’intervenire in 
casi di franco disturbo, possa portare a benefici non solo individuali 
ma anche sociali (Butterworth, Varma e Laurillard, 2011).

Non a caso negli ultimi anni le disabilità di calcolo in età evolu-
tiva sono state oggetto di notevole e diffuso interesse sia in ambito 
di ricerca, ove l’avanzamento dei modelli cognitivi ha motivato studi 
sistematici e controllati condotti a scopo conoscitivo, sia in ambito 
clinico, dato che la maggiore allerta su questa categoria di disturbi ha 
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trovato grande riscontro nell’alta incidenza di bambini e ragazzi che 
nel corso della scuola primaria e/o secondaria manifestano difficoltà 
specifiche nell’apprendimento della matematica (si veda ad esempio 
Devine et al., 2013). 

Per cogliere quanto incalzante sia l’attività in questo ambito di 
ricerca è sufficiente utilizzare come parola chiave developmental 
dyscalculia in Google Scholar e tracciare l’incremento di contributi 
di queste ultime decadi. Se nel decennio 1980-1990 si trovano 251 
risultati, tra il 1990 e il 2000 le pubblicazioni diventano 649, nume-
ro che si decuplica (6300) negli anni dal 2010 ad oggi. Come sarà 
chiarito successivamente, purtroppo tale fenomeno non è di per sé 
garanzia di maggior chiarezza e condivisione interpretativa e/o di un 
raggiunto consenso diagnostico, rendendo quindi indispensabile che 
ricercatori, clinici e educatori facciano riferimento in modo ragionato 
e consapevole (ad esempio, attenzione ai criteri di inclusione e/o agli 
strumenti di valutazione adottati da uno studio) alle evidenze riportate 
in letteratura (si veda Berch e Mazzocco, 2007). 

Nell’ultimo decennio la matematica e le difficoltà di apprendi-
mento ad essa associate hanno ricevuto una crescente considerazio-
ne non solo in ambito scientifico ma anche in ambito sociale, come 
dimostrato dalla notevole attenzione mediatica a questi temi. Se 
da un lato tale riscontro ha favorito un legittimo riconoscimento di 
questi disturbi nei contesti scolastici e la necessità di promuovere 
percorsi di potenziamento e supporto per coloro che ne soffrono, 
dall’altro si è alimentata un’allerta non sempre fondata verso comuni 
e transitorie difficoltà nel percorso di apprendimento della mate-
matica, molto spesso secondarie a fattori non cognitivi (ad esempio 
didattici, familiari e socio-emotivi, ecc.). Per non rischiare di abu-
sare di dati di ricerca, è convinzione di chi scrive che la semplifi-
cazione comunicativa spesso richiesta per un’efficace divulgazione 
scientifica debba essere sempre affiancata da un impegno formativo 
e informativo che coinvolga sinergicamente i diversi attori in gioco, 
scuola, famiglia e operatori. 
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I termini del problema

Ci sono molte ragioni che rendono particolarmente difficile lo studio 
dei disturbi di calcolo in età evolutiva e altrettanti indicatori di quanto 
sia ridotta la concordanza di vedute su tale fenomeno (per una rassegna 
si veda Mazzocco e Räsänen, 2013). Ad esempio, nonostante la proli-
ferazione di studi e lo sforzo condiviso a comprendere il fenomeno, la 
varietà terminologica che si usa a tutt’oggi in questo ambito di ricerca 
riflette un aspetto sostanziale e critico della definizione del campo di in-
dagine. Infatti è abitudine diffusa utilizzare quasi come sinonimi termini 
quali abilità numeriche, calcolo, aritmetica e matematica quando in re-
altà si riferiscono a competenze molto diverse, sia in termini disciplinari 
(ad esempio, l’aritmetica è una parte della matematica riguardante le 
proprietà dei numeri e le operazioni su di essi) che in termini cognitivi. 

Guardare alle traiettorie di sviluppo delle abilità numeriche rende 
esplicito come le competenze di calcolo che qualsivoglia adulto scola-
rizzato possiede e utilizza in modo implicito in numerose attività quoti-
diane — dall’uso dei soldi alla pianificazione del tempo, dal cucinare al 
praticare qualsiasi disciplina sportiva — siano il risultato di un graduale 
e complesso processo di apprendimento. Tale processo, a partire dai si-
stemi preverbali di quantificazione che dalla nascita ci rendono sensibili 
alle informazioni quantitative del nostro ambiente, si completa attraverso 
l’acquisizione di strumenti culturali, quali i sistemi simbolici, e formali, 
quali gli algoritmi di calcolo, che permettono di contare, manipolare e 
ragionare sulle quantità (per una rassegna si veda Girelli, 2006).

In realtà, l’evoluzione dei modelli interpretativi della discalculia 
evolutiva nel corso dell’ultimo ventennio riflette strettamente i cam-
biamenti nella nostra comprensione dei processi sottesi allo sviluppo 
tipico e all’apprendimento delle abilità numeriche, differenziandosi 
soprattutto nell’enfasi posta sul ruolo di meccanismi dominio-specifici 
o dominio-generali in tale processo (Girelli, 2013). Tirando le fila di 
questo intenso ventennio di ricerca mirata alla caratterizzazione e alla 
comprensione neuro-funzionale della discalculia evolutiva, è possibile 
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mettere in luce alcuni punti che, pur richiamando l’interesse della 
comunità scientifica, rappresentano aspetti di massima distanza tra 
obiettivi ed esiti della ricerca scientifica e modalità operative e linee 
guida nella pratica clinica. 

Il primo punto riguarda lo shift attenzionale avvenuto, a livello di 
approcci interpretativi, dall’ipotesi innatista della discalculia evo-
lutiva come disturbo conseguente a disfunzionalità nei meccanismi 
di base di quantificazione (Dehaene, 1997; Butterworth, 1999) alla 
rivalutazione di un’eziopatogenesi multifattoriale indispensabile per 
rendere conto della complessità delle abilità numeriche e dell’eteroge-
neità clinica del disturbo (Szűcs e Goswami, 2013). Il secondo punto 
riguarda la cruciale distinzione tra categorie diagnostiche, e in parti-
colare la dicotomia discalculia evolutiva/disturbi dell’apprendimento 
matematico, su cui il raggiungimento di un consenso è ostacolato sia 
dalla visione raramente globale di coloro che dovrebbero integrare 
ricerca e clinica, sia dall’estrema difficoltà di avere tutti gli elementi 
necessari per poter giungere sempre a una corretta diagnosi differen-
ziale. Quest’ultimo aspetto riflette in parte il forte disallineamento 
temporale tra evidenze scientifiche e integrazione di queste nella 
pratica clinica. L’ultimo e dolente aspetto riguarda infatti la ridotta 
disponibilità e diffusione di strumenti di valutazione sensibili e teo-
ricamente fondati necessari a favorire un cambiamento «culturale» 
che promuova una valutazione globale, articolata e multifattoriale 
dell’individuo con discalculia evolutiva. 

Discalculia evolutiva: dal «core deficit» alla complessità 
funzionale 

L’ipotesi che la discalculia evolutiva possa derivare da un deficit 
primario a competenze di base, o «core systems», è stata formulata in 
seguito all’identificazione e alla comprensione di meccanismi innati 
e filogeneticamente antichi che, ad esempio, permettono a un neo-
nato di generare una rappresentazione astratta benché approssimata 
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di un insieme di stimoli e dopo pochi mesi di apprezzare relazioni 
d’ordine tra sequenze numeriche o di avere aspettative aritmetiche 
sulla combinazione di piccole e grandi numerosità (per una rassegna 
si veda de Hevia, Girelli e Cassia, 2012). 

In particolare, le numerose ricerche sull’ontogenesi delle abilità 
numeriche hanno portato ad affermare che sia un duplice sistema di 
rappresentazione delle quantità a costituire le fondamenta su cui si 
innesca lo sviluppo delle competenze numeriche: 
• un sistema di individuazione di oggetti multipli (OTS, dall’inglese 

Object Tracking System), che fornisce una rappresentazione esatta di 
piccole quantità, mantiene le caratteristiche percettive di ogni singolo 
elemento e, come tale, ha capacità limitata (ovvero quattro elementi);

• un sistema della numerosità approssimata (ANS, dall’inglese Ap-
proximate Number System), che fornisce una rappresentazione non 
esatta ma approssimativa della numerosità di un insieme, quindi 
sensibile alle differenze proporzionali tra grandi quantità, e che 
si perfeziona nel corso dello sviluppo. La funzionalità dell’ANS è 
espressa in termini di «acuità numerica», ovvero un indice diretto 
della capacità discriminativa, la cui alta variabilità intra-individuale 
e interindividuale rende conto sia dei processi di specializzazione 
e/o modulazione che avvengono nel corso del ciclo di vita, sia delle 
note e persistenti differenze individuali che caratterizzano lo svilup-
po tipico (Halberda, Mazzocco e Feigenson, 2008) e atipico delle 
abilità numeriche (Piazza et al., 2010). 

La presenza di competenze innate di quantificazione ha condotto 
all’ipotesi dell’esistenza di circuiti neurali dedicati alla rappresen-
tazione e all’acquisizione di informazioni quantitative che evidenze 
convergenti hanno indicato corrispondere a una specifica porzione 
della corteccia parietale inferiore, il solco intraparietale (Dehaene 
et al., 2003). 

Tali premesse hanno dato impulso a un fiorente filone di ricerca 
mirato a verificare la correttezza dell’ipotesi innatista della discalcu-
lia pura, o primaria, cercando evidenze che essa si associ a: 
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1. indici neuro-anatomici di disfunzionalità o anomalie strutturali a 
livello del solco intraparietale;

2. indici comportamentali di difficoltà in compiti numerici di base. 

Le prime evidenze di anomalie neuro-funzionali nelle aree parie-
tali deputate all’elaborazione di informazioni numeriche in associa-
zione a quadri di discalculia evolutiva (Isaacs et al., 2001; Molko et 
al., 2003) sono state ampiamente confermate ed estese negli anni 
successivi (per una rassegna si veda Ansari, 2008) permettendo 
una comprensione sempre più dettagliata dell’articolata rete neurale 
che, a partire dal solco intraparietale, estendendosi a numerose altre 
strutture cerebrali, sostiene l’apprendimento della abilità numeriche 
(Butterworth, Varma e Laurillard, 2011; Rubinstain e Henik, 2009). 

Parallelamente all’importanza di validare la base neurobiologica 
del disturbo, è stato determinante verificare che lo scarto presta-
zionale tra soggetti con discalculia e controlli emergesse non solo 
in competenze scolastiche, come il calcolo aritmetico, ma anche in 
compiti semplici quali la comparazione numerica o la stima di quan-
tità (Landerl et al., 2003; Iuculano et al., 2008; Piazza et al., 2010). 

Sono numerosi gli studi che hanno corroborato l’ipotesi che un 
deficit primario nella capacità fondamentale di rappresentarsi e/o di 
elaborare informazioni sulla numerosità di un insieme renda faticoso 
e ostacoli l’apprendimento dei sistemi simbolici e delle procedure di 
calcolo proprie della matematica (Butterworth, 2010). In particolare, 
è stata recentemente dedicata molta attenzione al valore predittivo 
del funzionamento dei meccanismi di quantificazione sulle abilità 
aritmetiche formali (Halberda, Mazzocco e Feigenson, 2008; Libertus 
et al., 2011; 2012; 2013), testimoniato anche dagli effetti benefici 
di programmi di potenziamento dell’ANS sulle capacità di calcolo 
aritmetico (Park e Brannon, 2014). 

Alla propulsione di ricerche dirette a identificare in modo più 
specifico il deficit funzionale all’origine della discalculia pura si è 
affiancata una crescente consapevolezza che l’eterogeneità con cui 
tali disturbi si manifestano nella pratica clinica sia difficilmente 
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riconducibile a una singola categoria diagnostica e a una singola 
eziopatogenesi (Fias, Menon e Szűcs, 2013). 

Uno dei più convincenti tentativi di superare questo limite è rap-
presentato dalla distinzione proposta da Rubinsten e Henik (2009) 
tra discalculia evolutiva, corrispondente al disturbo primario ai mec-
canismi di quantificazione di base, e disturbi dell’apprendimento ma-
tematico (Mathematical Learning Disabilities) che, pur non associan-
dosi ad altri disturbi dell’apprendimento, sarebbero causati non solo 
da difficoltà a meccanismi dominio-specifici, ma anche da limitate 
risorse di natura mnestica, spaziale o attentiva, variabilmente impli-
cate in alcuni aspetti dell’apprendimento matematico. L’attenzione ai 
prerequisiti dominio-generali è stata da sempre invocata dagli autori 
che, focalizzandosi sui processi di apprendimento e sulla valutazione 
in età scolare, riconoscono funzioni cognitive, quali il linguaggio, 
le abilità visuo-spaziali e la memoria di lavoro, come cruciali nel 
mediare l’esperienza progressiva che un bambino si costruisce in età 
prescolare e scolare con il dominio numerico (Geary e Hoard, 2005). 
In realtà è ormai consolidato che rappresentazioni e processi sottesi 
allo sviluppo delle abilità numeriche implichino il coinvolgimento di 
risorse dominio-generali. 

Il supporto di risorse di natura visuo-spaziale è, ad esempio, evi-
dente non solo nell’esecuzione degli algoritmi di calcolo scritto, ma 
anche nella comprensione del sistema posizionale (per cui il valore 
di ogni cifra è determinato dalla sua posizione relativa all’interno 
del numero) e nel consolidamento della rappresentazione interna di 
numerosità concettualizzata, dai più, come un continuum spaziale 
con una specifica direzionalità culturalmente determinata (per una 
rassegna si veda de Hevia, Vallar e Girelli, 2008). 

L’associazione tra linguaggio e abilità numeriche è ben rappresen-
tata dallo sviluppo delle abilità di conteggio che, pur implicando l’uso 
esperto di principi di base, si realizza anche grazie all’acquisizione 
della sequenza numerica verbale e la piena competenza di «reci-
tarla» in modo fluido e flessibile. Oltre alle abilità di transcodifica 
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numerica, come la letto-scrittura di numeri, che poggiano ovviamente 
in parte su risorse di tipo verbale, è dato consolidato che l’automa-
tizzazione dei fatti aritmetici (ad esempio, le tabelline) sia sostenuta 
dall’attivazione di processi fonologici (Dehaene et al., 2003). 

In ultimo, come emerso da recenti studi su popolazioni con e senza 
disturbi dell’apprendimento e proposto da Szűcs, oltre a componenti 
spaziali, verbali e quantitative, la competenza matematica si realizza 
attraverso l’importante mediazione di risorse di memoria, a breve e a 
lungo termine, e di componenti esecutive che risultano centrali per 
tutte quelle attività per cui è maggiore la richiesta di controllo (Szűcs 
et al., 2014).

La multifattorialità alla base dell’apprendimento matematico e l’e-
terogeneità dei disturbi a livello comportamentale è ben corroborata 
dalle più recenti evidenze neuro-anatomiche, che confermano al solco 
intraparietale un ruolo centrale nella cognizione numerica, seppur 
all’interno di un network neurale molto più esteso che, ad esempio, 
include aree della corteccia frontale oltre che ulteriori siti delle aree 
parietali (Rubinsten e Henik, 2009). Numerosi studi riconoscono da 
un lato l’importanza di un sistema neurocognitivo multicomponenziale 
a sostegno dello sviluppo delle abilità numeriche (per una rassegna si 
veda Fias, Menon e Szűcs, 2013), dall’altro indici di anomalie funzio-
nali e strutturali in molteplici distretti neurali (Kadosh et al., 2013). 

Categorie diagnostiche e valutazione clinica: ancora una 
questione di termini?

La duplice visione interpretativa sulla discalculia evolutiva — ov-
vero disturbo primario conseguente a ipofunzionalità dei sistemi di 
base di quantificazione vs disturbo eterogeneo e multifattoriale di 
apprendimento della matematica — si riflette anche nella termino-
logia diversa con cui nella letteratura internazionale ci si riferisce a 
condizioni apparentemente equivalenti: discalculia evolutiva e di-
sturbi dell’apprendimento in matematica sono etichette diagnostiche 
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