
L’intelligenza numerica 

 

 

Consiste nel pensare il mondo in termini di quantità. 

Ha una forte base biologica, sia gli animali che i bambini molto piccoli sanno 
distinguere poco e molto. 

È potentissima e può essere stimolata molto precocemente. 

 

Piccole quantità a colpo d’occhio       

È possibile individuare senza contare piccole quantità molto velocemente 

- Fino a 3 elementi nei bambini 
- Da 4 a 6 elementi negli adulti 

Quantità maggiori si possono stimare 

 

Quali conoscenze numeriche è bene sviluppare in età prescolare? 

 

 



I prerequisiti per il successo nel calcolo sono: 

- Conoscere e contare i numeri fino a 10 
- Associare il numero scritto (1-2-3….) al nome del numero 
- Associare il nome al numero durante la conta 
- Comprendere che l’ultimo numero pronunciato, quando si conta, indica 

la numerosità. 
- Stabilire dove ci sono più elementi tra 2 gruppi di oggetti poco numerosi 

 

I bambini in possesso di queste abilità, non avranno difficoltà in matematica 
alla scuola primaria. 

 

 

Cosa serve per riuscire in matematica?  

È necessaria una buona didattica, rispettosa dei processi cognitivi che i 
bambini devono attivare nelle loro menti. 

L’attività mentale da svolgere quando si tratta di matematica è composta da 
diversi processi: 

• Conteggio:  saper rispondere alla domanda “quanti sono?” 

• Semantici permettono di stabilire “dove ce ne sono di più” 
                                                             “dove ce ne sono di meno” 
                                                            “sono tanti uguali” 
                                    Più grande 

            Quale numero è:      Più piccolo 

                                  Sono uguali 

 

Lessicali :consistono nel conoscere  �la filastrocca dei numeri nell’ordine 
giusto 



                                                 �leggere i numeri 
                                                 �scrivere i numeri 

Sintattici: permettono di distinguere centinaia , decine e unità….. 

� E sapere che      13 è diverso da 31 

                                             Anche se le cifre sono le stesse 

� Fare ragionamenti come “una mano è formata da tante  dita” 
                                            “un bosco è formato da tanti alberi” 

� Ordinare oggetti e numeri secondo la grandezza 
� Far corrispondere la quantità con il numero scritto 

                                     2 � •• 
                                    3 � ••• 

Le difficoltà dei ragazzi e degli studenti si possono in uno o più di questi 
processi specifici. 

Lo psicologo dell’apprendimento , l’insegnante, il pedagogista possono 
identificare in quale ambito è bene che il bambino o ragazzo si eserciti per 
ridimensionare le proprie fatiche in matematica. 

 

Perché riuscire in matematica può essere così difficile? 

 

Nell’apprendimento si possono distinguere 2 situazioni: 

Le difficoltà di apprendimento 

riguardano tutti quei bambini e ragazzi che faticano a stare al passo con i 
compagni nel raggiungere gli obiettivi previsti per la classe frequentata in 
aritmetica e calcolo, ma anche la lettura ortografica comprensione del testo 
ecc. 

vista la difficoltà viene strutturato un percorso di recupero mirato a lavorare 
sulle carenze osservate ed in seguito a questo periodo di esercitazione 



intensiva l’alunno o lo studente “recuperano il terreno” e si rimettono in pari 
con i compagni. 

I disturbi di apprendimento 

Vi sono casi in cui si osserva una fatica significativa nello svolgere compiti 
relativi ad apprendimenti di base come aritmetica e calcolo, ma pur avendo 
strutturato percorsi di recupero specifici e mirati, il miglioramento osservato 
nell’alunno o nello studente non è tale da annullare completamente la 
situazione di fatica rispetto ai compagni in quel particolare ambito di 
apprendimento. 

In questo caso si tratta di disturbi di apprendimento, che riflettono un 
impedimento a base biologica, ed in alcuni casi ereditario. 

 Alcune avvertenze: 

Perché i percorsi di recupero siano efficaci è necessario che: 

- Gli obiettivi di lavoro siano specificamente definiti in base alle difficoltà 
di ogni alunno o studente 

- L’esercizio mirato e specifico va svolto con costanza e impegno da 
parte del bambino o del ragazzo � la motivazione a “fare matematica” 
va sostenuta 

- Le difficoltà in matematica sono molto più diffuse dei disturbi del calcolo 
� un percorso di potenziamento mirato consente di distinguere tra 
difficoltà e disturbo del calcolo 

L’intervento precoce sulle fatiche dell’apprendere permette di recuperare 
le situazioni di difficoltà ed identificare con tempestività i disturbi in modo 
da ridurre le conseguenze a lungo termine e preservare la motivazione ad 
imparare. 

In caso di dubbi è bene rivolgersi ad uno specialista psicologo dell’ 
apprendimento per impostare l’intervento più idoneo. 

La prevenzione e la formazione sono l’arma migliore contro la fatica in 
matematica (ma non solo in matematica) 



 

A scuola è possibile attivare: 

1. Un percorso di formazione per gli insegnanti con l’obiettivo di 
� Favorire una didattica più rispettosa dei processi cognitivi della 

cognizione numerica 
� Promuovere una maggiore sensibilità nell’identificare le situazioni di 

difficoltà in aritmetica-calcolo-problem solving…. 
� Supportare il lavoro con alunni e studenti con disturbo del calcolo 

Percorsi di formazione per genitori con l’obiettivo di. 

� Discutere le difficoltà più comuni tra i ragazzi  e gli studenti riguardanti 
la matematica 

� Descrivere i segnali che possono denotare situazioni che necessitano 
di interventi specifici 

� Confrontarsi su quanto e come è bene aiutare i figli nello svolgere i 
compiti di matematica 

Percorsi di prevenzione per alunni e studenti 

Come “matematicamente” 

laboratorio per stimolare i processi 

                                                                           semantici 

laboratorio per stimolare i processi                    sintattici 

                                                                           lessicali 

dei ragazzi coinvolti, sulla base delle specifiche necessità di ogni gruppo 
classe. 

L’efficacia dell’intervento si baserà su una valutazione in ingresso, da cui 
emergerà il livello di competenza del gruppo in merito all’aritmetica, al calcolo 
mentale e scritto. 



Sulla base dei risultati ottenuti si potrà stabilire su quali aspetti i bambini 
necessitano di essere potenziati per ottenere maggiore successo in 
matematica. 

A conclusione del percorso, individuato su misura per ogni gruppo, verrà 
riproposta la stessa tipologia di prova, che dovrebbe mostrare i miglioramenti 
ottenuti dai bambini, proprio negli ambiti in cui inizialmente la classe mostrava 
le maggiori difficoltà. 

I vantaggi dei progetti di prevenzione            

Attraverso progetti di prevenzione come quello qui accennato è possibile 

� Stimolare le potenzialità di cognizione numerica di cui ogni bambino è 
in possesso, stimolando specificamente i processi dallo sviluppo più 
incerto. 

� Identificare tempestivamente i casi di difficoltà in aritmetica e calcolo, in 
modo da garantire una rapida risoluzione salvaguardando le emozioni 
dello studente alla matematica 

� Suggerire gli opportuni approfondimenti specialistici nei casi in cui la 
fatiche appaiano particolarmente significative e resistenti al 
cambiamento. 

Un buon progetto di prevenzione ha solide basi scientifiche per un 
approfondimento relativo al progetto citato si rimanda alla seguente 
bibliografia. 

 

Chi desidera ulteriori informazioni in merito ai progetti di prevenzione relativi 
alla cognizione numerica o desideri approfondire qualcuno dei temi citati, può 
contattare la Dottoressa Elena Savoia psicologa dello sviluppo e 
dell’educazione con master in psicopatologia dell’apprendimento 

al numero 3339365263 

o all’indirizzo e.mail     elenasavoia2@gmail.com 

 


