




tempi di attenzione           tecniche comunicative

6 – 20 min stili 

d’insegnamento



� insegnante autoritario

� insegnante autorevole

� insegnante supportivo 

� insegnante permissivo

� insegnante camaleonte: quello che sa adattare il 
proprio stile alla classe presa come gruppo e ad ogni 
singolo studente



Insieme di modalità di elaborazione 
dell’informazione che ogni individuo utilizza 
prevalentemente, in compiti anche molto 

diversi tra loro;

ovveroovvero

Il modo preferito di utilizzare le varie abilità che 
si posseggono.



verbale  /  visuale

riflessivo  /  impulsivo

sistematico  /  intuitivo

globale  /  analitico

ritentivo  /  elaborativo



- disturbo ad esordio precoce (prima dei 7 anni) 
- caratterizzato da iperattività-impulsività

e/o disturbo dell’attenzione 
- non riferibile ad altri disturbi mentali 
- presente da almeno 6 mesi 
- si manifesta in diversi contesti (almeno due)
- determina una significativa compromissione

funzionale 

(ADHD)
Attention Deficit Hyperactivity Disorder



• La prevalenza del disturbo viene calcolata nel 

3-4% dei bambini in età scolare 

• In pratica è verosimile che in una classe di   
trenta bambini almeno uno di essi presenti il 
disturbo

• Il disturbo appare da 6 a 8 volte più frequente 
nei maschi che nelle femmine

• Nel 20-30% dei casi vi è una familiarità positiva 

Quanti sono i bambini con ADHD ?



I sintomi dei discalculici

Secondo quanto riportato nell’ ICD 10 e in accordo con quanto descritto nel DSM-IV i sintomi 
delle difficoltà aritmetiche sono: 

� incapacità di comprendere i concetti di base di particolari operazioni;

� mancanza di comprensione di termini o di segni aritmetici;

� mancato riconoscimento dei simboli numerici;

� difficoltà ad attuare le manipolazioni aritmetiche standard;

� difficoltà ad allineare correttamente i numeri o ad inserire decimali o simboli durante i 

calcoli;

� scorretta organizzazione spaziale dei calcoli;

� incapacità ad apprendere in modo soddisfacente le tabelline della moltiplicazione. 



IARLD

(International Academy for Research in Learning Disabilities)

• Discalculia: 2 bambini su 1000



3000 docenti intervistati

Segnalazione di:

• 5 bambini per classe con difficoltà di calcolo

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

(ogni classe di 25 alunni circa)

+ 20% della popolazione scolastica



IARLD

(International Academy for Research in Learning Disabilities)

• 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



Disturbo di CalcoloDisturbo di Calcolo Difficoltà di CalcoloDifficoltà di Calcolo

basi neurologiche

comorbidità specificità

- dislessia

- disortografia

- ADHD

2 su 1000

il profilo appare simile al 
disturbo



con l’intervento riabilitativo

ottiene buoni risultati
in breve tempo

Disturbo di CalcoloDisturbo di Calcolo Difficoltà di CalcoloDifficoltà di Calcolo

non ottiene risultati 
significativi



la scuola è al servizio dello studente e non 

viceversa; perché l’alunno possa adattarsi 

all’insegnamento, l’insegnamento deve 

adattarsi all’alunno e metterlo nella condizione 

di poterne fruire



Ma perché

non mi 

riesce?

Ma perché

non mi 

riesce? Questa roba 

qui per me è

arabo!

Questa roba 

qui per me è

arabo!

Sono proprio 

una buona a 

nulla!

Sono proprio 

una buona a 

nulla!
Non ci 

riuscirò 

mai!

Non ci 

riuscirò 

mai!



Fotocopie miniaturizzate

Copiatura dei compiti

Bigliettini che escono dai luoghi più impensati

Assenze strategiche

Si memorizza ma non si comprende



interna                       esterna

abilità impegno fortuna aiuto compito



� Io sociale

� Io scolastico



�ansia di stato 

�ansia di tratto



�è una condizione d’ansia transitoria   associata 

ad uno stimolo, la cui intensità e durata è

variabile.



�è una disposizione permanente del modo di 

funzionamento individuale, che è

caratterizzata da una sproporzione del 

comportamento o delle attribuzioni nelle 

situazioni stressanti.



� 1. La valutazione cognitiva degli stimoli esterni può 
innescare una reazione d’ansia.

� 2. Il tempo della reazione d’ansia di stato è in funzione 
dell’entità dello stimolo percepito come una minaccia 
e della sua durata.

� 3. Ansia di stato  e ansia di tratto sono legate da una 
relazione funzionale: l’aumento della prima in 
situazioni percepite minacciose è maggiormente 
diffusa negli individui con elevata ansia di tratto.



3° - ansia di tratto eccitabile                    ansia di stato molto eccitabile

2° - ansia di tratto normale                      ansia di stato molto eccitabile

1° - ansia di tratto normale                       ansia di stato normale



1° Profilo

Fragilità emotiva sofferente per l’insuccesso e insofferente

Rappresentazione di sé realistica ma reattiva

Motivazione alla competenza, sfida verso se stessi

Percezione di competenza realistica, legata al successo o all’insuccesso

Attribuzione di successo all’impegno (possibile che non ci riesca?)



2° Profilo

Fragilità emotiva instabile con tratti discontinui (variabili 

esterne)

Rappresentazione di sé instabile, insicura

Motivazione a tratti instabili, dipendente da insegnanti, 

famiglia

Percezione di competenza ha un Io insicuro, è temporaneamente 

determinato

Attribuzione di successo a cause esterne occasionali (fortuna, 

insegnante)



3° Profilo

Fragilità emotiva agli eccessi (o bambini iperattivi o bambini 

invisibili)

Rappresentazione di sé incapace, inaffidabile, perseguitato

Motivazione fuga dal compito

Percezione di competenza inadeguata: si crede poco intelligente

Attribuzione di successo negativa e stabile



“Di solito in 

questi compiti 

sei bravo, 

vediamo cos’è

successo.”

“Bravo, ho visto che ti 

sei impegnato molto, 

vediamo insieme 

cos’è che non torna.”



� feedback (“Puoi farcela se ce la metti tutta!”)

�modellamento (“C’è stato un periodo che 

sbagliavo tutto!”)



ACHTUNG

MATHEMATIK

LA MATEMATICA NON PUÒ ESSERE VISSUTA COME UN CAMPO MINATO 
dove bisogna fare attenzioneattenzione per non esplodere


