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FONDAMENTALE PER 
L'INSEGNANTE

Per aiutare un alunno in difficoltà, occorre 
imparare a capirne gli ERRORI.

Gli errori non vanno “contati” 
ma “interpretati”
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•    Effetto “confusione”  tra il recupero di fatti aritmetici di addizione e quelli di 
      moltiplicazione.  Es: 3 + 3 = 9      (Ashcraft e Battaglia, 1978)

•    Effetto “inferenza”:  la semplice presentazione di due cifre può produrre 
      un’attivazione automatica della somma.  Es. 2 e 4  →  6
      (Le Fevre, Bisanz, McKonjic, 1988)

•    

ERRORI NEL RECUPERO DI FATTI ARITMETICI

ERRORI NEL MANTENIMENTO E RECUPERO DI PROCEDURE

•   Non utilizzo delle procedure di conteggio facilitanti
          Es.   3 + 5   →    partire a contare da 5 per aggiungere 3

•   Confusione tra semplici regole di accesso rapido  (Svenson e Broquist, 1975)
          Es.   n  x 0 =  0      e      n + 0 = n   
•   Incapacità di tenere a mente i risultati parziali   (Hitch, 1978)

Sovraccarico del sistema di memoria 
eccessivo dispendio di energia 



DIFFICOLTA’ VISUOSPAZIALI      (Rourke e Strang, 1978)

ERRORI NELL’APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE (Badian,1983; 
De Corte e Verschaffel, 1981; Brown e Burton, 1978)

difficoltà nel riconoscimento dei segni di operazione
 difficoltà nell’incolonnamento dei numeri
 difficoltà nel seguire la direzione procedurale

•   difficoltà nella scelta delle prime cose da fare per affrontare una delle quattro     
    operazioni (incolonnamento o meno, posizione dei numeri, …)

•   difficoltà nella condotta da seguire per la specifica operazione e nel suo 
     mantenimento fino alla risoluzione       
           Es.   75 – 6  =  71 →  dimenticata regola direzione

•   difficoltà nell’applicazione delle regole di prestito e riporto
           Es.       75 –          unità     5 – 8 = 0 
                       58 =          decine  7 – 5 = 2
                       20
•   difficoltà nel passaggio ad una nuova operazione   
             →  perseverazione nel ragionamento precedente

•   difficoltà nella progettazione e nella verifica
             →  spesso il bambino svolge immediatamente l’operazione senza 
                   soffermarsi ad individuare difficoltà e strategie da usare



Scrivi centotrè: “1003”
Scrivi milletrecentosei: “1000306”
Scrivi centoventiquattro: “100204”
Scrivi centosette: “1007”

ESEMPI DI ERRORI 
INTELLIGENTI
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che errore ho fatto?

   34 x
    2 =
  36
errore specifico di tipo visuo-spaziale, (addizione 
anzichè moltiplicazione) due ipotesi:
1.  niente a che vedere con l' attenzione: confonde + con 
x perchè li considera la stessa cosa, 
2. può essere anche un' errata selezione dell’algoritmo, 
dovuta a distrazione
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che errore ho fatto?
    27 x
      3 =
  621
errore nel meccanismo dei riporti (si 
comporta come nella moltiplicazione più 
semplice), 
c’è anche un problema di comprensione 
(incongruenza del risultato)
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che errore ho fatto?
    322 –
      36 =
    314
l’errore consiste nel fare numero grande meno 
numero piccolo: il b. capisce che 6>2 (semante) 
ma non rispetta la struttura dei numeri, la 
relazione tra le cifre all’interno dei numeri 
(sintassi), quindi ignora la procedura corretta, 
perchè si lascia influenzare dalla valutazione 
semantica; errore procedurale
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che errore ho fatto?
     502 –
        8 =
    404
Il prestito è stato sottratto dalle centinaia perchè le decine 
sono rappresentate dallo zero, (o forse perchè è stato preso 
in considerazione comunque il numero più a sinistra): il 
significato del numero si è sovrapposto alla meccanica del 
calcolo, che in questo contesto deve essere privilegiata
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che errore ho fatto?

    327 +
      43 =
    389
errore di conteggio: 7+3=9, poi errore di 
vicinanza  2+4=8 (nel magazzino mentale 
viene confuso con 2x4), 
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che errore ho fatto?

227 5 = 
22    54
  2

l’errore consiste nel perseverare con una strategia 
generalmente giusta nelle operazioni in colonna 
(quella di processare i numeri da dx a sx) ma non 
lo è in questo caso, l’unico. Errore procedurale



 15

che errore ho fatto?

1206  4 = 
  006  31
      2

lo zero non conta; interferenza del significato sulla 
procedura, per cui dopo avere suddiviso il 12, si 
passa a suddividere il 6 saltando lo 0 (errore 
sintattico)
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che errore ho fatto?

 6273,40 +
   341,67 =
 6614,08
errore nel richiamo della procedura: il bambino 
inizia il calcolo dai decimi, esegue correttamente il 
calcolo e il riporto, ma lo fa verso destra (sui 
centesimi); poi prosegue correttamente dalle unità 
alle centinaia
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che errore ho fatto?

3578,6 +
  441,9 =
3919,5
errore di attenzione: il procedimento è 
regolare, il conteggio è esatto ma non 
viene tenuto conto dei riporti
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fine 

le esemplificazioni di errore sono tratte da:
Biancardi A. et al, La discalculia evolutiva, Franco Angeli ed. 
2003

Lucangeli D. et al., L'intelligenza numerica, Ed. erickson, 2004


