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INTRODUZIONE

L’esecuzione di calcoli implica abilità estremamente complesse, che possono essere alterate in diverse 
situazioni che vanno dai disturbi specifici dell’apprendimento in età evolutiva, a sindromi degenerative in 
età adulta ad esiti di quadri  lesionali focali e diffusi, ma che possono anche variare enormemente su base 
individuale  (Ardila  &  Rosselli,  2002).  La  compromissione  della  capacità  di  eseguire  compiti  che 
richiedono il calcolo e l’elaborazione del numero in conseguenza di una patologia cerebrale è nota come 
acalculia  o  discalculia  acquisita.  Il  disturbo  rilevato  in  età  evolutiva,   che  riguarda  il  processo  di 
acquisizione delle abilità numeriche e di calcolo, viene indicato come discalculia evolutiva o discalculia. I 
disturbi del calcolo hanno ricevuto nel tempo un interesse solo parziale, sia in ambito evolutivo sia nella 
neuropsicologia dei disturbi acquisiti, per quanto  siano noti da tempo e nonostante sia ormai ben noto il 
ruolo delle competenze di calcolo e di elaborazione del numero sull’adattamento scolastico, sul futuro 
lavorativo e quello economico (Tremblay et al., 1992, Jones et al., 1994, Oetting & Donnermeyer, 1998, 
Murray et al.,  2000, Girelli  & Seron, 2001,  Ardila e Rosselli,  2002).  Le difficoltà a padroneggiare i 
numeri  e  compiere  calcoli  possono  avere  importanti  ripercussioni  nella  vita  quotidiana:  noi  usiamo 
numeri  in un numero incalcolabile di attività e contesti.  Noi usiamo i numeri  per fare la spesa,< per 
verificare l’estratto conto bancario,  per pagare le bollette, per controllare il nostro peso, per stabilire la 
velocità dell’automobile, per stabilire un appuntamento. I numeri inoltre ci circondano continuamente: i 
numeri civici, i piani di un palazzo, il numero di un ufficio, il numero di una fila, un numero telefonico, il 
codice di avviamento postale etc. (Girelli & Seron, 2001). 
Alcuni autori sono giunti ad affermare che lo sviluppo ed il mantenimento delle competenze numeriche e 
matematiche è di cruciale importanza per gli individui all’interno della società e per la società nel suo 
complesso (Bishop, 1989, Geary,  2000). Paglin & Rufolo (1990) per es. hanno rilevato una relazione 
lineare  tra  competenze  quantitative  e  livello  economico  nelle  società  industrializzate:  i  lavori  che 
richiedono più  elevate  competenze  di  calcolo  sono quelli  che  si  associano  a  maggiori  soddisfazioni 
economiche.
Nonostante l’importanza che il calcolo riveste nella vita è stata attribuita minor attenzione alle difficoltà 
di calcolo ed al loro apprendimento rispetto all’attenzione dedicata all’ambito linguistico. Secondo Girelli 
& Seron (2001) ciò può essere in parte dovuto al fatto che le abilità matematiche sono generalmente 
considerate come conoscenze facilmente acquisibili e basate su processi automatici. Si parla ancora di 
“semplici  operazioni” e di “semplice elaborazione del numero”.   Un siffatto atteggiamento si  traduce 
nella neuropsicologia dei disturbi acquisiti in un relativo neglect nei confronti dei disturbi del calcolo, che 
solo raramente  vengono evidenziati  e  studiati  attraverso apposite  batterie  di  valutazione e  altrettanto 
raramente sottoposti a riabilitazione neuropsicologia specifica, salvo particolari necessità di reinserimento 
sociale e lavorativo (Burgio, 1999, Basso et al., 2000, Caporali et al., 2000, Girelli et al., 2002). Nel 
contesto dell’età evolutiva si riflette in una minore conoscenza dei disturbi specifici del calcolo rispetto 
ad altri disturbi specifici dell’apprendimento (Lucangeli, 1999, Shalev & Gross-Tsur, 2001, Biancardi et 
al., 2003). Questo si traduce in una situazione di relativa ambiguità riguardo gli aspetti diagnostici e quelli 
conoscitivi, in ambito evolutivo e in relazione ai disturbi acquisiti.
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1. ASPETTI PROBLEMATICI NELLA DIAGNOSI E NELLA CONOSCENZA DELLA DISCALCULIA EVOLUTIVA

Tra i disturbi specifici dell’apprendimento, la dislessia evolutiva è il disturbo maggiormente noto ed al 
quale sono state nel tempo rivolte le maggiori attenzioni, dal punto di vista della ricerca scientifica e della 
clinica.  La discalculia evolutiva, cioè la difficoltà nell’apprendimento della matematica nonostante una 
normale  intelligenza,  adeguate  opportunità  scolastiche,  necessaria  motivazione  e  assenza  di  deficit 
sensoriali tali da giustificare la difficoltà (American Psychiatric Association, 1994), ha ricevuto invece un 
interesse solo minore, per quanto riguardi almeno il 5% della popolazione scolastica (Shalev & Gross-
Tsur, 2001). Per inciso riportiamo che il primo riferimento in letteratura ai disturbi specifici delle abilità 
matematiche si deve a Cohn (1968), il quale descrisse un gruppo di 12 bambini con deficit delle abilità 
matematiche e coniò il termine discalculia evolutiva per denominare la loro condizione,  mentre il primo 
riferimento alla dislessia evolutiva è di oltre 70 anni precedente (Morgan, 1896).
Un tale quadro di minor interesse si traduce, come per i disturbi acquisiti, in un disinteresse nei confronti 
delle competenze di  calcolo ed i  relativi   disturbi,  che solo raramente  vengono evidenziati  e  studiati 
attraverso appositi strumenti diagnostici e, anche in questo caso, altrettanto raramente vengono sottoposti 
a  riabilitazione  neuropsicologia  specifica  o  a  interventi  di  didattica  individualizzata  (Sullivan  et  al., 
1996).Si estrinseca   anche  in  una  limitata  conoscenza  del  disturbo  del  calcolo  e  nella  presenza  di 
numerosi aspetti di ambiguità che riguardano sia l’ambito diagnostico sia quello conoscitivo. 
Rispetto agli elementi diagnostici rimangono aperte numerose questioni, in parte condivise con gli altri 
disturbi specifici dell’apprendimento, in parte peculiari per l’ambito della conoscenza del numero e del 
calcolo. Infatti i criteri diagnostici attualmente condivisi a livello internazionale, quali quelli derivanti dal 
DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994) e dall'ICD-10 (World Health Organization, 1990), pur 
avendo come scopo principale quello di  garantire  omogeneità  di  prassi,  consentono ampi  margini  di 
soggettività ed interpretazioni differenti (Carr, 1999) e si basano su un approccio quantitativo che non 
tiene in considerazione eventuali peculiarità qualitative di coloro che presentano un disturbo del calcolo.
Per quanto concerne gli  aspetti  conoscitivi,  numerosi  problemi  appaiono ancora  non completamente 
chiariti:  dallo  sviluppo  tipico,  all'eziologia,  alla  definizione  dei  core  symptoms,  ai  principi  di 
identificazione, alla comorbidità (Shalev & Gross-Tsur, 2001). 

1.1 DAL SENSO DEL NUMERO ALLA SCOLARIZZAZIONE FORMALE: QUALE EVOLUZIONE NORMATIVA?
Rispetto  al  problema  dello  sviluppo tipico,  esiste  ormai  un  relativo  accordo  sull’idea  che  i  bambini 
esibiscono molto precocemente nel corso dello sviluppo una propensione ad acquisire abilità aritmetiche 
(Ginsburg,  1997).  A questo proposito c’è  chi  parla di  “Number  Sense” (Dehaene,  1997):  in maniera 
diversa dalla lettura, la quale deve essere insegnata, certe abilità aritmetiche come il contare, il sommare, 
il confrontare e comprendere le quantità si sviluppano spontaneamente nell’infante e poi nel bambino 
prescolare  senza  la  necessità  di  un  insegnamento  formale  (Ginsburg,  1997).  Geary  parla  a  questo 
proposito di abilità quantitative biologicamente primarie (Geary, 2000). Si ritiene infatti che queste abilità 
siano innate, alcune presenti sin dalla nascita o dai primi giorni di vita,  universali ed attivate sulla base 
dell’esperienza  (Wynn,  1998).  Mediante  l’utilizzo  di  tecniche  di  osservazione  e  del  paradigma  di 
“interesse/assuefazione” è stato  infatti  rilevato che già  nella  prima  settimana  di  vita  gli  infanti  sono 
sensibili alla numerosità di set di oggetti compresi tra 1 e 3, e qualche volta 4 items (Antell & Keating, 
1983, Starkey, 1992, Starkey et al., 1990). In questi studi, ai neonati viene mostrato un set da 1 a 4 oggetti 
(es.  giochi)  e  attraverso il  puntamento  dello  sguardo o  altri  pattern  comportamentali,  si  rileva che i 
neonati sono in grado di discriminare tra i set (Strass & Curtis, 1984). Studi recenti suggeriscono che gli 
infanti di 6 mesi possono contare piccoli set (2 o 3) di azioni discrete ed a 18 mesi possono contare 3 o 4 
oggetti fisici. Intorno ai 18 mesi di età, gli infanti mostrano una comprensione delle relazioni ordinali 
semplici, per es. che un set di due oggetti è maggiore di uno con un solo oggetto e minore di uno con tre 
oggetti  (Sharon & Wynn,  1998,  Wynn,  1996,  Starkey,  1992).  In particolare,  Karen Wynn (1992) ha 
dimostrato che bambini di 5 mesi sono sensibili all’addizione ed alla sottrazione di piccole quantità: sulla 
base  dei  pattern di  fissazione,  si  può  ipotizzare  che il  bambino attenda una  riduzione  della  quantità 
quando un oggetto viene rimosso da un set di due items: ciò è dimostrato da un pattern di sorpresa quando 
ciò non si verifica o oppure si verificano situazioni completamente inattese (es. 1+1 =1 oppure 2-1=2) 
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(Wynn, 1998, Bryant, 1995). Secondo Geary (2000) queste precoci indicazioni di competenze legate al 
numero  sarebbero  una  dimostrazione  di  un  sistema  numerico  preverbale,  che  andrebbe  incontro  a 
successive modifiche ancora  prima della scolarizzazione formale e ciò si rifletterebbe nel  successivo 
sviluppo delle abilità quantitative biologicamente primarie descritte da Geary (2000). Con l’acquisizione 
del linguaggio i bambini imparano ad usare le parole (specifiche per la propria lingua di appartenenza) 
che indicano i numeri, ad enumerare set sempre più grandi di oggetti, migliorano la comprensione delle 
relazioni ordinali, come “il più ed il meno” e sviluppano ulteriormente l’abilità di sommare e sottrarre 
(Fuson, 1988, Geary, 1994). Alla fine del periodo prescolare, anche senza formale istruzione, i bambini 
hanno una buona, anche se non ancora matura, comprensione dei concetti legati al numero: possono usare 
le abilità di conto per enumerare set ampi di oggetti e per aiutarsi nel sommare e sottrarre oggetti, inoltre 
possiedono una comprensione di base della ordinalità (3<4 e 3>2) e della cardinalità (l’ultima parola 
numero utilizzata per contare un set di oggetti rappresenta il numero di oggetti in quel set) (Geary, 2000).
I  problemi  e  i  disaccordi  tra  i  ricercatori  cominciano  ad  emergere  in  riferimento  alle  competenze 
numeriche  che  vengono  acquisite  successivamente,  in  relazione  ai  dati  normativi  e  in  relazione 
all’influenza  dell’ambiente  culturale,  linguistico  e  dei  metodi  didattici.  Infatti  il  passaggio  dalle 
competenze  quantitative  biologicamente  primarie  a  quelle  secondarie  sarebbe  mediato  da  fattori 
linguistici,  sociali  e  culturali  e  didattici  che  rendono  le  competenze  successivamente  acquisite 
notevolmente variabili e rendono complessa la descrizione di un quadro normativo universale (Gelman & 
Gallistel, 1978, Gelman, 1990, Geary, 2000). 
Come  conseguenza,  non  si  dispone  in  letteratura  di  un  pattern  normativo  di  sviluppo  delle  abilità 
quantitative secondarie, quale quello posseduto invece per quelle primarie (Fuson & Kwon, 1992, Miura 
et al., 1993, Seron & Fayol,  1994). Secondo Geary si può comunque ipotizzare un percorso tipico di 
sviluppo delle competenza secondarie. La maggior parte dei bambini di 8 anni dovrebbero essere in grado 
di scrivere numeri a tre cifre (senza invertire i numeri o inserire zeri non necessari), riconoscere i simboli 
aritmetici ed eseguire semplici addizioni e sottrazioni. Un ulteriore progresso  nel campo della addizione, 
della sottrazione e della divisione dovrebbe essere raggiunto tra 9 e 12 anni di età  (Dehaene, 1997, 
O’Hare,  1999).  Alla  fine  della  scuola  primaria,  la  maggior  parte  dei  bambini  dovrebbe  riuscire  ad 
eseguire le principali addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni basandosi sulla memoria dei fatti aritmetici 
fondamentali (quali semplici somme ed addizioni entro il 10)1 e dovrebbero poter eseguire complesse 
operazioni  a  più  cifre.  Tra  la  scuola  primaria  e  la  scuola  secondaria,  i  bambini  e  gli  adolescenti 
dovrebbero apprendere a risolvere i problemi e gli esercizi di algebra (Geary et al., 1997). Il modello 
proposto da Geary non trova riscontro nei pochi studi epidemiologici presenti  in letteratura in merito 
all'evoluzione delle competenze di calcolo nella popolazione generale, dai quali emergerebbe piuttosto un 
quadro che si  caratterizza  per  un'estrema eterogeneità  dei  livelli  raggiunti.  Per  es.  Shalev e  colleghi 
(1993) hanno studiato le competenze legate al numero ed al calcolo in bambini iscritti in terza, quarta, 
quinta elementare e prima media presso scuole della città di Gerusalemme. Gli autori hanno rilevato che 
in terza elementare  solo il 50% dei bambini era in grado di eseguire operazioni, altri non  erano in grado 
o  lo  erano  solo  parzialmente;  solo  alcuni  potevano  ricordare  le  tabelline.  In  quarta  elementare  tale 
percentuale saliva al 90%, ma vi erano ancora bambini che non riuscivano ad eseguire le operazioni. 
Nella stessa classe, gli autori hanno rilevato l’emergenza dell’utilizzo della procedura del riporto e del 
prestito, che si svilupperebbe poi in maniera graduale tra la quinta elementare e la prima media. 
Anche per ciò che concerne l’età adulta, esiste da un lato l’idea che le  competenze legate al numero ed al 
calcolo siano ampiamente padroneggiate, ma d’altro canto i pochi studi epidemiologici compiuti sulle 
popolazioni generali indicano una notevole variabilità delle competenze raggiunte. Secondo Geary (2000) 
infatti le competenze quantitative dovrebbero essere  strettamente legate  al grado di padronanza delle 
medesime nella scuola primaria ed in quella secondaria (Bahrick, 1993, Bahrick & Hall, 1991, Geary et 
al., 1993, 1997). Bahrick e colleghi per es. hanno mostrato che il miglior predittore delle abilità di algebra 
in età adulta e nell’invecchiamento è la frequenza con cui queste abilità sono state praticate durante la 
scuola secondaria (Bahrick, 1993, Bahrick & Hall, 1991). Il ricordo dell’algebra nel corso di tutta la vita 
sembra richiedere una pratica frequente dei concetti e delle procedure associate ed un frequente utilizzo di 
questi concetti e di queste procedure. Secondo Geary e colleghi ciò sarebbe vero anche per le abilità di 
1 Il primo  riferimento in letteratura al concetto di fatti aritmetici si deve a Groen & Parkman (1972). 
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calcolo  in  aritmetica  (ricordare  i  fatti  e  le  procedure)  e  l’abilità  di  risolvere  complessi  problemi 
matematici  (Geary et  al.,  1993,  1997).  Senza la  pratica  e  naturalmente  una solida  comprensione dei 
concetti,  queste competenze tendono a deteriorarsi  gradualmente  dopo la fine del  percorso scolastico 
(Bahrick,  1993).  Secondo  Geary  e  colleghi  (Geary   et  al.,  1997)  un  iper-apprendimento  precedente 
sarebbe  un  buon  predittore  del  mantenimento  delle  medesime  competenze  nell’età  adulta  e 
nell’invecchiamento (Geary et al., 1997). 
Tuttavia, sia osservazioni intuitive che i pochi studi epidemiologici disponibili indicano una significativa 
dispersione delle abilità di calcolo  nella popolazione adulta (Deloche et al., 1994, Ostrosky et al., 1997, 
Ardila et al., 1998): semplici addizioni, sottrazioni o moltiplicazioni a due cifre, che già negli ultimi anni 
della  scuola  elementare  dovrebbero  essere  automatizzate  nella  loro  esecuzione,   possono  in  realtà 
costituire  un  problema  per   una  parte  della  popolazione  generale  nella  scuola  media,  nella  scuola 
superiore ed oltre. Deloche e colleghi (1994) hanno rilevato che in un campione stratificato per età  (fino 
a 69 anni)  e livello di scolarizzazione (fino a undici di  scolarizzazione)  oltre l'80% dei  partecipanti 
compiva almeno un errore nell'esecuzione delle prove (in una prova di “moltiplicazioni scritte” ben il 
36%  dei  partecipanti  falliva  nell'esecuzione  di  almeno  una  operazione).  Ardila  e  colleghi  (1998) 
nell'analizzare le abilità di calcolo in un campione tratto dalla popolazione generale, composto da giovani 
con alto livello culturale,  hanno rilevato un'ampia dispersione dei risultati, notando che una parte degli 
studenti universitari presentava una marcata difficoltà nell'eseguire anche semplici addizioni. Anche in 
uno studio compiuto in Messico, nel quale furono analizzate le competenze di calcolo in 800 persone 
tratte dalla popolazione generale vennero rilevati  errori  in prove considerate semplici  in persone che 
presentavano un elevato livello culturale (Ostrosky et al., 1997). Un quadro simile è stato rilevato in uno 
studio condotto da Masala e colleghi (2001) nel quale sono stati esaminati circa 3000 studenti si è trovato 
che  solo  il  9.3% dei  soggetti  di  quarta  elementare,  il  20% della  terza  media,  il  13% della  seconda 
superiore era in grado di eseguire correttamente 10 operazioni. 
In  sintesi,  se  da  un lato  stanno aumentando  le  evidenze e  gli  accordi  in  relazione alle  competenze 
biologicamente primarie legate al numero, esiste un minor accordo in merito all’evoluzione normativa di 
quelle secondarie dalla scuola primaria fino all’invecchiamento. I pochi studi epidemiologici disponibili 
indicano un’enorme  eterogeneità  all’interno  della  popolazione  generale  nell’esecuzione  di  operazioni 
aritmetiche. Ciò può far riflettere sulla necessità di chiarire ulteriormente tale quadro normativo al fine di 
poter individuare situazioni che si collocano al di fuori della norma. Ci si potrebbe infatti chiedere chi 
possa essere considerato discalculico visto che  esiste una siffatta eterogeneità nella popolazione generale 
e  se  esistano  differenze  qualitative  o  quantitative  tra  la  popolazione  generale  ed  il  campione  dei 
discalculici.

1.2  MANIFESTAZIONI CLINICHE E PATTERN DISFUNZIONALI NELLA DISCALCULIA EVOLUTIVA:  UNA/TANTE,  DIFFERENZE 
QUALITATIVE/QUANTITATIVE RISPETTO ALLA POPOLAZIONE GENERALE?
La domanda finale del paragrafo precedente si collega immediatamente ad un altro aspetto critico relativo 
alla discalculia evolutiva: quali siano le manifestazioni cliniche ed i core symptoms.  
Secondo  alcuni  autori  i  bambini  discalculici  dovrebbero  fallire  in  un  numero  elevato  di  prove  che 
richiedono  operazioni  aritmetiche,  secondo  altri  possono  individuarsi  dei  sottotipi  con  pattern 
disfunzionali  specifici  e  dissociazioni  (Temple,  1989,  1991,  1994a e  b,  1998,  Temple  & Sherwood, 
2002).  Per es.  secondo Kosc (1970, 1974), uno dei primi autori ad aver analizzato in maniera sistematica 
le manifestazioni cliniche dei discalculici evolutivi, gli studenti discalculici possono presentare un cluster 
di problemi nell’esecuzione dei compiti matematici,  ma non è tuttavia chiaro quali funzioni aritmetiche 
siano compromesse.  Lo  stesso autore  ipotizza  sei  tipi  di  discalculia  caratterizzati  da:  difficoltà  nella 
verbalizzazione delle relazioni matematiche, difficoltà  nella manipolazione degli stimoli e degli oggetti 
matematici, lettura dei numeri,  scrittura dei numeri,  comprensione delle idee matematiche e abilità di 
usare il riporto nelle operazioni aritmetiche. Secondo Shalev e colleghi (1988), che hanno analizzato i 
pattern  di  errore  rilevati  in  11  discalculici,  confrontati  con   10  soggetti  controllo,  non  vi  sarebbero 
differenze nella comprensione del numero (associazione tra numeri e quantità e valutazione delle relative 
quantità,  regole numeriche e ordine seriale) e nella produzione di numeri  (contare, leggere e scrivere 
numeri), mentre vi sarebbero differenze significative nel recupero dei fatti aritmetici e nell’utilizzo di 
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strategie (es. l’utilizzo delle dita).
La Temple (1989, 1991, 1994a e b, 1998, Temple & Sherwood, 2002) è l’autrice che maggiormente ha 
sostenuto e sostiene la presenza di  sottotipi  di  discalculia evolutiva.  Ella descrive infatti  diversi  casi 
clinici, che si caratterizzano per dissociazioni funzionali all’interno del sistema del numero e del calcolo:

•il caso di Paul, un ragazzino di 11 anni, il quale presentava un deficit selettivo nella lettura dei 
numeri rispetto alle lettura di parole,  che si manifestava attraverso errori di tipo lessicale (es. 34 = 
seventy-six, 1 = nine, 8483 = eight thousand four hundred and eighty-four). L'autrice parla  di 
“Digit Dyslexia”; 
•il  caso di SW, un ragazzo di 17 anni, il quale pur elaborando correttamente i numeri ed i fatti  

aritmetici,  non  era  in  grado  di  eseguire  le  procedure  legate  a  divisione,  moltiplicazione  e 
sottrazione,  mentre  eseguiva  in  maniera  accurata  le  addizioni.  Si  parla  in  questo  caso  di 
“Procedural Dyscalculia”. 

Anche per altri autori non si tratterebbe di un unico disturbo  ma di una serie di sottotipi: i discalculici 
possono presentare una vasta gamma di diversi errori sui numeri e questi errori sarebbero variazioni dei 
tipi di discalculia e della gravità della stessa (Grafman, 1988). Geary (1993) individua tre sottogruppi 
sulla  base  dei  tipi  di  errore:  visuospaziali,  memoria  semantica,  procedurali.  Due  ulteriori  tipi  di 
discalculia sono individuati da Strang e Rourke (1985):

•discalculia  associata  a  dislessia,  deficit  nella  comprensione  di  istruzioni  verbali  e  ridotta 
memoria verbale;
•discalculia associata a difficoltà spazio-temporali con problemi nel sequenziamento dei numeri e 

con errori di inversione. 
Gli autori già citati ed altri hanno rivolto la loro attenzione ai pattern di errore compiuti dai discalculici e 
ne  hanno  descritto  le  caratteristiche.  Per  es.  Badian  (1983)  ha  individuato  un’elevata  frequenza  di 
difficoltà  numeriche  spaziali,  anaritmetia  di  sviluppo  (difficoltà  nel  compiere  calcoli)   e  deficit 
attenzionali, ma pochi casi di dislessia e disgrafia per i numeri. Strang e Rourke (1985) individuano i 
seguenti  tipi  di  errori:  errori  nell’organizzazione  spaziale  delle  quantità,  errori  nelle  procedure 
aritmetiche, errori grafo-motori quando vengono trascritte le quantità, errori nei giudizi numerici e nel 
ragionamento, errori di memoria per le quantità, perseverazioni nell’esecuzione di operazioni aritmetiche 
e problemi numerici. 
Anche  la  Temple  (1988,  1991,  1994a  e  b)  presenta  una  classificazione  dei  pattern  di  errore  dei 
discalculici:  errori  sui  segni,  errori  sui  fatti,  errori  sulle  procedure  ed errori  di  lettura  e scrittura del 
numero. 
Un’interessante  categorizzazione degli  errori  deriva  dal  lavoro di  Shalev  e   Gross-Tsur  (2001)  che 
descrivono le manifestazioni cliniche dei discalculici, classificandole sulla base dell’età di presentazione: 
i  bambini  discalculici  nel  corso  dei  primi  anni  di   scolarizzazione  possono presentare  problemi  nel 
recupero  dei  fatti  aritmetici  di  base   e  nell’esecuzione di  semplici  esercizi  aritmetici,  fenomeno  che 
secondo le autrici rifletterebbe le loro immature abilità di conto. Nei bambini di età maggiore (9-10 anni), 
che dovrebbero ormai aver padroneggiato le abilità di conto e dovrebbero essere in grado di appaiare i 
numeri con le quantità, compiere giudizi di quantità, disporre i numeri in ordine seriale, copiare e scrivere 
numeri sotto dettato, gli errori e le difficoltà dovrebbero riguardare il recupero di fatti aritmetici, come 
“13 - 9” oppure “7 x 6”. Nel tentativo di eseguire comunque questi calcoli i discalculici di questa età 
tenderebbero  ad  usare  strategie  non  efficienti  e  quindi  commettere  errori  che  derivano  da  una  non 
completa  esecuzione delle  procedure  necessarie  per  la  addizione,  la  moltiplicazione  e  la  sottrazione. 
Questi errori possono includere il non riconoscimento del segno, l’uso del segno sbagliato, il dimenticare 
il  prestito  ed  il  riporto,  l’errato  allineamento  delle  cifre  e  l’inversione  dell’ordine  da  seguire 
nell’esecuzione  della  procedure.  Ci  si  potrebbe  chiedere  se  questi  errori  siano  tipici  dei  discalculici 
oppure siano presenti anche nella popolazione generale della medesima età. 
In sintesi, non esiste accordo in letteratura rispetto alle caratteristiche cliniche dei discalculici, né se si 
debba parlare di una discalculia o tanti sottotipi. 
Ci si può chiedere a questo proposito se un’analisi della distribuzione delle competenze di calcolo nella 
popolazione  generale  possa  fornire  un  contributo  rispetto  all’analisi  delle  caratteristiche  cliniche  dei 
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discalculici  e  chiedere  se  l’aspetto  relativo  ai  pattern  di  errore  nei  discalculici  possa  essere  meglio 
affrontato  attraverso l’analisi dei pattern di errore nella popolazione generale.

1.3 EZIOLOGIA E COMORDIBITÀ: TANTI PROBLEMI ANCORA APERTI

Un altro aspetto critico,  in parte condiviso con altri  disturbi specifici  dell’apprendimento,  riguarda le 
interpretazioni eziologiche e le relazioni con altri disturbi che possono presentarsi in comorbidità. 
Rispetto al problema dell'eziologia, non è stato ancora raggiunto un accordo sulle interpretazioni causali 
della  discalculia  evolutiva.  Sono  stati  individuati  diversi  possibili  fattori  contribuenti,  come  la 
predisposizione genetica, le anormalità neurologiche e la deprivazione ambientale. Il ruolo della genetica 
è stato in genere valutato attraverso studi sui gemelli: per es. Alarcon e colleghi (1997) hanno rilevato che 
il 58% dei gemelli monozigoti ed il 39% dei dizigoti di un probando con discalculia evolutiva presentano 
a loro volta il medesimo disturbo specifico dell’apprendimento. Con un diverso paradigma basato su uno 
studio familiare, Shalev e colleghi (2001) hanno rilevato che circa il 50% dei fratelli di una persona con 
discalculia  evolutiva,  a  loro  volta  sono  discalculici,  con  un  rischio  5-10  superiore  rispetto  alla 
popolazione generale. Questi dati confermano i primi studi di Kosc (1974) sul ruolo della eredità nella 
patogenesi della discalculia.  
Non tutti i ricercatori sono concordi nel ritenere la discalculia evolutiva un disturbo su base genetica, da 
alterazione del sistema cerebrale sottostante. Sono state infatti proposte altre interpretazioni eziologiche 
che comprendono la deprivazione ambientale, il ruolo di carenze nei metodi di insegnamento e il ruolo 
dell’ansia legata alla matematica (Broman et al., 1985, Ashcraft, 1995). Non è perciò ancora stato chiarito 
il ruolo dei fattori ambientali, sociali ed economici nello sviluppo delle capacità di apprendimento legate 
al calcolo, così come non è stato ancora chiarito in merito agli altri disturbi specifici dell’apprendimento 
(Masala et al., 1998 2002, 2002). Tali fattori perciò continuano ad essere presenti nei criteri diagnostici 
disponibili, mantenendo una posizione ambigua tra fattori di esclusione o elementi di approfondimento. 
Un altro aspetto riguarda il  ruolo dei correlati  emotivi e di quelli  comportamentali.  Nonostante siano 
numerosi  i  riscontri  di  elevata  comorbidità  tra  disturbi  dell'apprendimento  e  disturbi  emotivi  e 
comportamentali (Brumbach & Station, 1983; Huntington & Bender, 1993), il peso attribuito a tali aspetti 
nella  diagnostica  spesso  oscilla  tra  elemento  causale,  conseguenza  o  elemento  di  comorbidità.  In 
particolare per ciò che riguarda la discalculia evolutiva, i correlati emotivi oscillano secondo alcune già 
citare  ipotesi  eziologiche  da  elementi  in  comorbidità  ad  elementi  causali.  Il  riferimento  principale 
riguarda l’ansia che da alcuni autori è stata denominata “ansia della matematica” (Ashcraft, 1995). Un 
ulteriore aspetto critico riguarda la comorbidità con altri disturbi specifici dell’apprendimento. Studi su 
coorti,  quale  quello  compiuto  ad  Israele  dal  gruppo  di  Ruth  Shalev,  riportano  una  prevalenza  della 
discalculia evolutiva che varia dal 3 al 6.5%, di questi il 17% presenta anche dislessia evolutiva ed il 26% 
presenta anche ADHD. E’ da notare che secondo gli autori i bambini che presentano una comorbidità tra 
discalculia e dislessia sono coloro che sono più profondamente compromessi sia nelle prove aritmetiche 
sia in altre prove neuropsicologiche, rispetto a coloro che presentano  solo discalculia o discalculia ed 
ADHD (Shalev et al., 1997).  
In sintesi, poiché non è chiaro quali possano essere le cause della discalculia evolutiva e non esiste un 
marker biologico o neuroanatomico in grado di individuarne la presenza, la diagnosi è possibile solo su 
base psicometrica, comportamentale e neuropsicologica. Diviene perciò necessario chiarire quali aspetti 
neuropsicologici vadano analizzati e quali loci critici devono essere presenti affinché si possa parlare di 
disturbo specifico del calcolo. 

1.4.  I CRITERI DIAGNOSTICI INTERNAZIONALI:  DIFFERENZE  QUALITATIVE/QUANTITATIVE E ASPETTI CRITICI NEL PERCORSO 
DIAGNOSTICO

Oltre alle questioni conoscitive rimangono,  come si è già detto, aperte numerose questioni in ambito 
diagnostico. I  criteri  diagnostici  disponibili  a livello internazionale, ed utilizzati  nel panorama clinico 
italiano,  presentano  un  modello  diagnostico  derivato  per  similitudine  dagli  altri  disturbi  specifici 
dell’apprendimento, senza tenera conto delle peculiarità che possono riguardare la discalculia evolutiva. 
Altrove si è detto dell’ambiguità che questi criteri pongono nel percorso diagnostico da seguire per la 
diagnosi di dislessia evolutiva (Masala et al., 2001, 2002), in questo contesto verranno descritte alcune 
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ambiguità che si incontrano nell’individuazione dei discalculici.  
Il DSM-IV e l'ICD-10 collocano la discalculia evolutiva all'interno della categoria diagnostica dei disturbi 
specifici  dell'apprendimento distinguendola dalle disabilità intellettive (o ritardo mentale),  dai disturbi 
specifici  di  linguaggio  e  dai  problemi  acquisiti  di  apprendimento.  E’  necessario  puntualizzare  che  i 
manuali diagnostici utilizzano la dicitura “Disturbo della Matematica” (Carr, 1999), mentre nell’ambito 
clinico permane la dicitura “discalculia evolutiva”. 
Nel DSM-IV si afferma che "la competenza di matematica va valutata attraverso test standardizzati di 
accuratezza e comprensione della matematica,  somministrati individualmente. Il rendimento in tali prove 
è significativamente al di sotto di quello atteso sulla base dell'età cronologica, del livello intellettivo o del 
livello di scolarizzazione. Il disturbo interferisce significativamente con il rendimento scolastico o con le 
attività di  vita quotidiana che richiedono la matematica.  Se è presente un deficit  sensoriale,  allora le 
difficoltà della matematica sono solo in parte giustificabili a partire da questo."
Per l'ICD-10 "la performance nell’aritmetica  dovrebbe essere significativamente al di sotto del livello 
atteso sulla base dell'età, dell'intelligenza generale,  e dell'istruzione  scolastica. La performance viene 
valutata  mediante  somministrazione  individuale  di  prove  di  matematica.  La  lettura  e  la  scrittura 
dovrebbero essere all’interno del range di normalità. Le difficoltà nell’aritmetica non devono essere la 
conseguenza di un insegnamento inadeguato o l’effetto diretto di un deficit visivo, uditivo o neurologico e 
non dovrebbe essere la conseguenza di un danno neurologico, di un disturbo psichiatrico  o altri disturbi. 
Le difficoltà nell’aritmetica possono riguardare la difficoltà nella comprensione dei concetti sottostanti la 
particolare  operazione  aritmetica,  difficoltà  nella  comprensione  dei  simboli  matematici  o  dei  segni, 
difficoltà nel riconoscere i simboli matematici,  difficoltà nel compiere delle manipolazioni numeriche, 
difficoltà nell’individuare i numeri rilevanti tra quelli presenti in un problema, difficoltà nell’allineamento 
dei numeri o nell’inserzione dei punti decimali o dei simboli, ridotta organizzazione spaziale durante i 
calcoli, incapacità ad apprendere le tabelline”. 
Vi sono tre aspetti critici immediatamente conseguenti alla relativa ambiguità dei criteri diagnostici: 

•la scelta delle prove da somministrare, che sua volta rimanda ai loci critici e funzionali che si 
ritiene  essere  alla  base  della  discalculia  evolutiva  e  quindi  ai  modelli  neuropsicologici  di 
riferimento;
•l'influenza dell'età sulla scelta delle prove da utilizzare;
•il principio della discrepanza ed il principio del "low achievement" (Masala et al., 2002).

Dalla precedente analisi dei criteri diagnostici internazionali emerge che, sulla base del DSM-IV, le prove 
scelte in questa prima fase dovrebbero riguardare sia la decodifica sia la comprensione della matematica; 
anche l'ICD-10 propone prove simili. Pertanto, la scelta delle prove di matematica dovrebbe riguardare 
sia prove di comprensione sia prove di accuratezza, ma mentre ciò appare evidente per altri ambiti di 
apprendimento (quale la lettura), rispetto alla matematica non è chiaro cosa si intenda per comprensione 
ed accuratezza. Un aiuto può giungere dai modelli neuropsicologici attualmente disponibili, ma spesso la 
scelta  delle  prove  è  lasciata  all'intuizione  del  clinico  ed  al  ruolo  che  questo  attribuisce  alle  diverse 
componenti del calcolo e del sistema del numero. In letteratura sembrerebbe invece più chiaro il ruolo 
attribuito alle diverse componenti del sistema del numero e del calcolo. Allo stato attuale esistono due 
modelli neuropsicologici di riferimento, quello proposto da  Mc Closkey e colleghi nel 1985 e quello 
proposto da Dehaene e Cohen nel 1995 e nel 1997. Entrambi i modelli sono utilizzati in ambito clinico 
per la diagnosi dei disturbi acquisiti del calcolo, mentre il modello di Mc Closkey è stato proposto per un 
utilizzo anche in età evolutiva (Temple, 1989, 1991, 1994a e b, 1998, Temple & Sherwood, 2002, Shalev 
et al., 1993, Von Aster, 1994 & 2000)2. 
Secondo il modello di Mc Closkey (Mc Closkey et al., 1985) una possibile architettura funzionale del 
sistema dei numeri e del calcolo sarebbe composta, per ciò che concerne il calcolo, di  tre moduli:

• il riconoscimento dei segni;

2 Pur non negando l’utilità del modello di Dehaene e Cohen (1995 & 1997) o “Modello del triplo codice”, descriveremo di seguito il modello di 
Mc Closkey, in quanto maggiormente supportato dalla casistica clinica (Lojek & Strzemecka, 2001, Ardila & Rosselli, 2002) ed utilizzato in età 
evolutiva (Shalev et al. 1993, Temple, 1989, 1991, 1994a e b, 1998, Temple & Sherwood, 2002). Si rimanda a Dehaene e Cohen (1995 & 1997) 
per  un approfondimento del modello del "Triplo codice" e a Zago e Pesenti (2002) per una rassegna degli studi di neuroimaging che supportano 
le ipotesi del suddetto modello.
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• la conoscenza ed  i recupero dei fatti aritmetici (cioè la conoscenza dei  "problemi elementari che 
vengono risolti accedendo direttamente alla soluzione, senza ricorrere alle procedure di calcolo, il 
cui "repertorio" può variare ampiamente da soggetto a soggetto, in funzione della familiarità di 
ciascuno con la matematica, per l'ingegnere o per il matematico, anche 252    rientra tra i fatti 
aritmetici" (Groen & Parkman, 1972, Miceli & Capasso, 1995)) e delle regole (“mentre alcuni 
fatti aritmetici sono immagazzinati attraverso una rappresentazione individuale (es. 9 x 4), altri 
sono immagazzinati sottoforma di regole (es. “0 x N” oppure “1 x  N”)” (Sokol et al., 1989)); 

• la conoscenza, il recupero e l'esecuzione  delle procedure.
La funzionalità dei tre moduli sarebbe necessaria per l'esecuzione corretta dei calcoli, ma i dati clinici 
dimostrano  l'indipendenza  degli  stessi,   sulla  base  di  riscontri  di  dissociazioni  funzionali  tra  questi 
(Benson & Weir, 1972, Ferro & Botelho, 1980, Warrington, 1982, Mc Closkey  et al., 1985,  Mc Closkey 
& Caramazza, 1987) e dissociazioni all’interno dei moduli stessi (Benson & Weir, 1972,  Mc Closkey & 
Caramazza, 1987, Mc Closkey et al., 1991a, b, c , Van Harskamp  e Cipolotti, 2001). 
Un dubbio che deriva direttamente dal modello e dai suoi riscontri in età evolutiva è se la diagnosi di 
discalculia deve basarsi sull’individuazione di elementi critici in tutti i moduli del sistema del calcolo, 
oppure in uno o più di questi (si rimanda alla discussione precedente sui sottotipi di discalculia evolutiva 
ed alla terza parte del presente lavoro per una discussione degli studi della Temple sulle dissociazioni 
funzionali  nel calcolo in età evolutiva).  La domanda successiva può essere: quali  prove utilizzare per 
analizzare tutti gli aspetti del calcolo e come valutarne la funzionalità/disfunzionalità?
Un secondo aspetto da considerare nella valutazione delle capacità di calcolo è l'età del soggetto: poiché, 
come si è già detto, esistono pochi dati in merito all’evoluzione delle competenze numeriche secondarie, 
quali prove usare nelle diverse età? Ancora, ci si può chiedere se sia sufficiente descrivere la capacità di 
eseguire le prove oppure se possa essere più informativo descrivere le modalità e le strategie seguite 
nell’esecuzione, che possono variare in funzione dell’età (Shalev et al., 2001). 
Una volta prescelte le prove da utilizzare e raccolti i dati derivanti dalle stesse,  si giunge al momento 
dell'analisi  e dell'interpretazione clinica.  A questo punto la letteratura propone due approcci differenti: 
un primo approccio è rappresentato dal cosiddetto "principio della discrepanza" (Cornoldi, 1991) ed un 
secondo approccio rappresentato dal cosiddetto principio del "low-achievement" (Siegel, 1984). 
Il primo approccio definisce i casi a rischio sulla base di uno scarto tra rendimento in una prova di livello 
intellettivo generale e rendimento nella prova di matematica. In altri termini, i casi a rischio vengono 
individuati  come  coloro  che  pur  avendo  un  rendimento  adeguato  in  un  test  intellettivo  (nel  range 
compreso tra media  ed una deviazione standard),  ottengono un punteggio deficitario in una prova di 
matematica (rendimento inferiore a due deviazioni standard dalla media). Tale approccio, che attribuisce 
un ruolo di  rilievo al quoziente intellettivo nella definizione della discalculia (come per altri  disturbi 
specifici dell’apprendimento) non sempre ha trovato adesioni in ambito di ricerca e numerosi sono stati 
gli autori che ne hanno sottolineato i limiti, per quanto ampiamente utilizzato in ambito clinico (Siegel, 
1989, Fletcher et al. 1994, Stanovich & Siegel, 1994). 
Il secondo approccio, maggiormente utilizzato nei paesi di lingua anglosassone, individua i casi deficitari 
sulla base di un confronto tra rendimento nelle prove specifiche di matematica  e rendimento atteso sulla 
base  dell'età  o  sulla  base  del  livello  di  scolarizzazione.  Per  quanto concerne la lettura,  la  letteratura 
anglosassone dispone di test che forniscono un indice assimilabile al quoziente intellettivo, espresso in 
termini di età di lettura, per es. il WRAT (WIDE RANGE ACHIEVEMENT TEST) (Siegel, 1984). In questo caso, 
viene considerato deficitario il soggetto che presenta una età di lettura inferiore a quella che dovrebbe 
possedere  sulla base del suo livello di istruzione o dell'età cronologica. Da questo punto di vista ci si può 
chiedere se non possa essere utile possedere uno strumento di assessment per le competenze di calcolo in 
grado di fornire una sorta di quoziente di calcolo in funzione dell'età e del livello culturale. 
I criteri diagnostici del DSM-IV e del ICD-10 adottano un approccio misto, in quanto fanno riferimento 
sia al  quoziente intellettivo,  sia alla ridotta acquisizione sulla base dell'età e del  livello di  istruzione 
(Kendall,  2000).  La scelta tra i  due approcci  è comunque  controversa anche in letteratura.  La prima 
indicazione è stata quella di Spellacy e Peter (1978) che indicarono il criterio della discrepanza  tra livello 
generale e acquisizioni in ambito aritmetico il criterio come base per l'individuazione della discalculia 
evolutiva in un gruppo di 14 bambini. 
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Allo stato  attuale,  nel  panorama  internazionale,  viene adottato  un approccio misto,  per  es.  Shalev e 
colleghi  (1998) propongono di  considerare discalculico colui  che presenta un   quoziente intellettivo 
superiore  a  80 e  un rendimento  in  una prova di  calcolo uguale  o  inferiore  alla  media  attesa  per  un 
bambino di due anni più giovane. Nel contesto italiano,  il principio maggiormente utilizzato è quello 
della discrepanza rispetto al Q.I. (Cornoldi, 1991). Per altri disturbi specifici dell’apprendimento la scelta 
delle  prove  di  livello  in  genere  ricade  su  prove  di  ragionamento  logico-deduttivo  su  materiale 
visuospaziale.  Ci  si  può  chiedere  in  che  modo  queste  prove  possano  penalizzare  ulteriormente  i 
discalculici, a causa dei loro problemi di organizzazione spaziale. Il principio della discrepanza rispetto al 
Q.I.,  può avere dei vantaggi  clinici e  di  intervento:  consente di identificare quei  casi particolarmente 
brillanti dal punto di vista intellettivo, le cui risorse cognitive possono essere utilizzate nella riabilitazione 
e nella ridefinizione della didattica.
Esistono altri aspetti critici e di ambiguità nell’ambito dei criteri diagnostici della discalculia evolutiva, 
che esulano dal presente lavoro. Ci riferiamo per es. alla relazione con i disturbi neurologici oppure con le 
ridotte  opportunità di apprendimento, indicati entrambi quali fattori di esclusione dalla diagnosi, ma che 
sulla base della letteratura neuropsicologica  non sempre dovrebbero collocarsi in questa posizione (per 
un approfondimento di questo aspetti si rimanda rispettivamente Gross-Tsur et al., 1993, Shalev, 2003 e 
Geary, 2000). 
In sintesi,  sulla base di quanto fin qui esposto sui criteri  diagnostici  proposti  dai manuali  diagnostici 
internazionali, rimangono aperte numerose questioni, che possono giustificare l’estrema eterogeneità dei 
dati epidemiologici disponibili in letteratura in merito alla prevalenza di discalculia evolutiva: 

• dal 6,5% (Kosc, 1970),
• al 1,3% (Lewis et al., 1994),
• e al 2,2% (Badian, 1983),
• e fino al più recente 5% (Shalev et al., 2001). 

Tali dati sembrano variare in funzione degli strumenti utilizzati e della rilettura adottata rispetto ai criteri 
diagnostici (principio della discrepanza versus principio del “low achievement”).
Tutte le questioni aperte trovano un punto di incontro nella necessità di disporre di dati normativi di 
riferimento sulle capacità di calcolo in età evolutiva e nelle altre fasi del ciclo di vita e sulla necessità di 
disporre di strumenti di valutazione neuropsicologica metodologicamente fondati. 

2. L’APPROCCIO CLINICO ALLA NEUROPSICOLOGIA DEL CALCOLO: DAI CASI CLINICI ALLA POPOLAZIONE GENERALE

2.1 BREVE STORIA DELL’APPROCCIO CLINICO IN NEUROPSICOLOGIA

Le  principali  fonti  di  storia  della  neuropsicologica  individuano  due  approcci  nelle  radici  della 
neuropsicologica clinica: 

• l’approccio psicometrico;
• l’approccio clinico.

Tali approcci sono stati inizialmente paralleli o contrapposti e successivamente sono stati integrati nella 
moderna clinica neuropsicologica (Stuss & Levine, 2002).
L’approccio psicometrico nacque negli anni ‘50 con il lavoro di Halstead, Reitan and Goldstein negli 
Stati  Uniti,  con orientamento sperimentale e statistico. Secondo questo approccio affinché si  possano 
analizzare  i  processi  cognitivi  in  persone  con  danno  cerebrale  è  necessario  disporre  di  prove  di 
valutazione valide ed attendibili, dotate di norme, affinché si possano operare confronti tra la performance 
del singolo e quella della popolazione generale (Halstead, 1947, Reitan & Davidson, 1974, Goldstein et 
al., 1973). 
Dagli anni ’30 agli anni ‘70 in Unione Sovietica si è  sviluppato il lavoro di Alexander Luria, che si 
basava  sull’analisi  estensiva  e  l’osservazione  di  singoli  pazienti,  dei  quali  venivano  analizzate  in 
profondità  le  caratteristiche  neuropsicologiche  (Luria,  1967  &  1977).  Luria  era  più  interessato  alle 
modalità  di  esecuzione  delle  singole  prove  e  quindi  all’analisi  dei  pattern  di  errore  piuttosto  che  ai 
punteggi  ottenuti.  A questo scopo,  piuttosto che sviluppare test  e  individuare punteggi  cut-off,  Luria 
sviluppò  una  serie  di  procedure  che  nella  sua  opinione  potevano  essere  utili  per  studiare  il  profilo 

10



neuropsicologico del caso in esame. 
Un tale approccio si basava fortemente sull’esperienza clinica e sull’osservazione piuttosto che su dati 
psicometrici. 
Successivamente al lavoro di Luria, Christensen in Danimarca, Walsh in Australia e Kaplan in America 
estesero e svilupparono l’approccio clinico proposto dall’autore sovietico,  introducendo una maggiore 
standardizzazione nelle procedure di testing, ma mantenendo l’interesse sui processi piuttosto che sui 
risultati (Walsh, 1987, Christensen, 1979, Kaplan, 1988). Sulla base delle formulazioni di questi ultimi 
autori  venne  mantenuta  la  natura  qualitativa  della  valutazione  e  dell’osservazione,  ma  gli  aspetti 
qualitativi del comportamento vennero  identificati, quantificati e sottoposti ad analisi statistica.   
Nacque così la moderna clinica neuropsicologica che dovrebbe integrare l’approccio psicometrico con 
quello clinico e descrittivo (Stuss  & Levine, 2002).  Scopo di questo approccio è rispondere alle seguenti 
domande:

•quale è il significato psicologico e cognitivo del risultato al test?
•in  che modo il paziente ha raggiunto il risultato finale? (Milberg & Hebben, 1986). 

La soluzione ad una prova può essere raggiunta attraverso differenti processi ed ognuno di questi può 
essere legato a diverse strutture cerebrali:  l’osservazione del comportamento nel corso del tempo può 
fornire più opportunità di conoscenza rispetto alla valutazione del risultato come corretto o scorretto. Dal 
momento che la  maggior parte dei processi cognitivi consta di molti  sottocomponenti, un’analisi  dei 
processi  può fornire un modo per separare e valutare questi  componenti  in un modo non facilmente 
ottenibile attraverso un approccio strettamente quantitativo. Un approccio simile è utilizzabile allo scopo 
di descrivere i processi cognitivi necessari per l’esecuzione di prove di calcolo ed al fine di descrivere i 
processi attivati durante l’esecuzione delle operazioni? 

2.2 LA CLINICA DEI DISTURBI DEL CALCOLO: CASI CLINICI E DESCRIZIONI DI PATTERN DI ERRORE NELL’ACALCULIA ACQUISITA

Nella letteratura sui disturbi del calcolo esistono numerosi riscontri dell’utilizzo dell’approccio clinico 
descritto in precedenza. Di seguito presenteremo una breve panoramica sui alcuni casi singoli descritti 
soprattutto a supporto del modello di Mc Closkey e colleghi (1985). 
Infatti a supporto di questo modello e dell’ipotesi che i tre moduli previsti dallo stesso siano necessari per 
la corretta esecuzione dei calcoli, sono stati descritti casi che presentavano dissociazioni funzionali tra i 
moduli. Sono stati infatti descritti  casi di deficit funzionale specifici per:

•il  modulo dei fatti aritmetici (caso DRC descritto dalla Warrington (1982) e caso MW di Mc 
Closkey (Mc Closkey  et al., 1985), che pur possedendo le procedure non riuscivano a rievocare i 
fatti aritmetici necessari); 
•il  modulo delle procedure (caso PS descritto da Sokol (Sokol et al., 1989), i casi descritti da 

Benson  &  Weir  (1972)  con  difficoltà  specifica  nello  stabilire  l'ordine  da  seguire  nella 
moltiplicazione  e  nella  regola  prestito  della  sottrazione e  il  caso  SR descritto  da  McNeill  e 
Burgess (2002) che presenta un difficoltà in tutte le procedure a fronte di una preservazione di tutti 
i fatti aritmetici);  
•il  modulo di riconoscimento dei segni (casi descritti da Ferro & Botelho, 1980, McCloskey & 

Caramazza,  1987,  Lucchelli  & De Renzi,  1993, Girelli  & Delazer,  1996, Laiacona & Lunghi, 
1997, Semenza et al., 1997, Delazer and Benke, 1997).

Ma sono state anche descritte ulteriori dissociazioni all’interno dei singoli moduli: 
•dissociazioni tra  procedure (es.  tra addizioni ed altre operazioni,  quale il  caso descritto  da 

McCloskey & Caramazza (1987) che riusciva ad eseguire le divisioni ma non le moltiplicazioni o 
il caso descritto da Benson & Weir (1972) che era in grado di eseguire addizioni e sottrazioni ma 
non  riusciva  ad  eseguire  moltiplicazioni  e  divisioni,  o   casi  FS,  DT  e  VP,  descritti  da  Van 
Harskamp  e Cipolotti (2001) i quali presentavano, rispettivamente, deficit selettivi nell'esecuzione 
di addizioni, moltiplicazioni e sottrazioni);
•dissociazioni  tra  fatti  aritmetici e  regole  (es.  regola  dello  zero,  problemi  con  l'1,  calcoli 

cosiddetti "ties", cioè composti da operandi ripetuti come "3 + 3" o su problemi complementari 
come "3 x 7" e "7 x 3", quali i pazienti JB e HM descritti da Mc Closkey  e colleghi. Questi 
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pazienti  fallivano  selettivamente  nell'applicare  la  regola  dello  zero,  oppure  il  comportamento 
speculare rilevato dagli stessi autori nei pazienti CM ed IE, o ancora la preservazione selettiva 
della regola dell'"1" nel paziente MD) (Sokol et al., 1989; Mc Closkey et al., 1991a, b, c).

I singoli casi descritti hanno lo scopo di supportare l'indipendenza funzionale dei moduli, ma secondo Mc 
Neill e Burgess (2002) non sempre sono esaustivi e spesso i loro pattern di errore vengono descritti in 
maniera sommaria nell'ambito di descrizioni di altri aspetti. Ai fini del presente lavoro è utile descrivere 
ulteriormente alcuni di questi casi al fine di comprendere le dissociazioni rilevate. 
Per es.  la  Warrington (1982) ha descritto il  caso DRC,  una persona che presentava eccellenti  abilità 
matematiche a livello premorboso, ma che in seguito  ad una lesione parietale sinistra non era più in 
grado di leggere e scrivere  i numeri e riusciva ad eseguire molto lentamente delle semplici somme come 
"6 + 4".  DRC aveva mantenuto la  capacità di descrivere e definire i concetti matematici,  di applicare le 
procedure in maniera corretta e di eseguire calcoli complessi , qualora non gli venissero imposti limiti di 
tempo e gli fosse concesso l'uso di strategie molto personali. La Warrington interpretò questo caso come 
una prova a favore dell'esistenza di una rete semantica di fatti  aritmetici,  come proposto da Groen e 
Parkman (1972), alla quale si dovrebbe poter accedere direttamente per il recupero dei fatti aritmetici, 
senza che sia necessario doverli calcolare di volta in volta. Secondo l'autrice DRC avrebbe un deficit 
selettivo dell'accesso  ai  fatti  aritmetici  in un quadro di  preservazione del  sistema del  numero e del 
modulo delle procedure. 
Il  caso  MW  descritto  da  McCloskey  e  colleghi  (1985)  presentava  invece  un  quadro  differente  di 
dissociazione: non rievocava i fatti fondamentali necessari per l'esecuzione della moltiplicazione ma era 
in grado eseguire le operazioni,  come veniva rilevato  dalla sua capacità di  derivare il  risultato di  un 
prodotto attraverso un complesso  metodo di somma (es. poteva risolvere "7 x 7" sottraendo  "7 x 3" da "7 
x 10").
Il caso PS descritto da Sokol e colleghi (1989) presenta un quadro simile di difficoltà nel recuperare i fatti 
aritmetici necessari per le moltiplicazioni. 
Hittmair-Delazer e colleghi (1994) descrivono il caso BE, che in maniera simile aveva perso la capacità 
di recuperare fatti aritmetici quali "3 x 7", ma riusciva comunque ad eseguire moltiplicazioni multicifre. 
Tra i casi descritti a sostegno dell'indipendenza funzionale del modulo delle procedure possiamo ricordare 
i  casi VO, DL, HY e WW riportati  da McCloskey e colleghi (1985)  e dei quali vengono descritti gli 
errori procedurali, tra cui errori nel prestito e nel riporto o la difficoltà a distinguere unità e decine nei 
prodotti parziali. Negli stessi casi vengono osservate anche dissociazioni tra componenti simili all'interno 
di operazioni diverse: per es. un caso che fallisce nell'allineamento dei prodotti parziali all'interno della 
moltiplicazione ma non nella divisione. 
Altri casi vengono descritti da Grafman e colleghi (1989), tra cui il caso GC che in un quadro di probabile 
demenza di Alzheimer, presenta un progressivo deterioramento dell'elaborazione del numero e del calcolo 
e difficoltà procedurali.
Lucchelli e De Renzi (1993) riportano un caso che presenta deficit procedurali e difficoltà nel recupero 
dei fatti aritmetici (es. produce errori come "83 + 15 = 99" oppure errori nel prestito e nel riporto). 
Girelli e Delazer (1996) descrivono il caso del signor MM, un uomo di 55 anni, che in seguito ad una 
lesione  cerebrale  vascolare  fronto-temporo-parietale  sinistra  non  fu  più  in  grado  di  eseguire  le 
moltiplicazioni e le sottrazioni che richiedevano l'uso del prestito. In queste operazioni tendeva a sottrarre 
il  numero  più  piccolo  dal  più  grande,  indipendentemente  dalla  posizione  dello  stesso  (minuendo  o 
sottraendo).
Gli studi sinora citati hanno portato all'elaborazione di sistemi di descrizione di pattern di errore. Tali 
sistemi, nati all'interno dei singoli studi, si sono caratterizzati per la loro specificità nella descrizione dei 
pattern  di  errore  del  paziente  o  dei  pazienti  descritti  (secondo alcuni  autori  non  sempre  in  maniera 
esaustiva neanche per  i singoli casi descritti (McNeill & Burgess, 2002)).
Per es. McCloskey e colleghi distinguono tra errori: 

 “Operand”,  nei  quali  viene attivata  la  tabellina  esatta  ma  nella  posizione 
sbagliata, es. "7 x 8 = 48";

 “Operation”, in cui non viene riconosciuto il segno, per cui viene eseguita la 
procedura relativa ad un altro segno es. "3 x 5 = 8";
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 “Operand/Operation”,  in  cui  il  risultato  ottenuto  può  derivare  sia  dal 
mancato riconoscimento del segno, sia da un errore "operand", es. "3 x 3 = 6" 
potrebbe essere la risposta corretta di "3 + 3" ma anche di "3 x 2";

 "Non Table”, nei quali il risultato non è riconducibile a nessuna tabellina, es. 
"4 x 9 = 38" (Mc Closkey et al., 1991a,  b, c).

Più recentemente, un approccio simile è stato adottato per descrivere gli errori procedurali nell'ambito di 
uno studio volto alla descrizione delle compromissioni del sistema del calcolo in persone con demenza 
tipo Alzheimer (Mantovan et al., 1999). In questo studio sono stati descritti i seguenti errori: 
 nelle addizioni: 

• missed carry, omissione del riporto, es." 253 + 68 = 311"; 
• writing of partial results, trascrizione del risultato parziale, es. "253 + 68 =  21111";

 nelle sottrazioni:
• missed borrowing,  omissione prestito, es. "63 - 35 = 32";
• subtraction  of  smaller  from larger  regardless  of  the  operand's  position,  sottrazione  del  più 

piccolo dal più grande, indipendentemente dalla posizione degli operandi, es. "615 - 337 = 322";
• subtraction smaller minus larger, sottrazione del più piccolo meno il più  grande = 0, es." 615 - 

337 = 300";
• errors of operation, errore di operazione, es. "65 - 14 = 79";

 nelle moltiplicazioni: 
• missed carry, omissione riporto, es. "65 x 3 = 185…."
• writing of partial results, scrittura del risultato parziale, es. "556 x 32 = 1012……."
• failure in the selection of  factors, fallimento  nella  selezione dei  fattori,  es.  "56 x 32 = 162" 

(poiché moltiplica 2 x 6 e 3 x 5) (Mantovan et al., 1999). 
Anche  Ardila  e  Rosselli  (1998,  2002)  propongono  una  classificazione  degli  errori  che  si  possono 
compiere nell’esecuzione di una prova di calcolo: 

1) errori nelle cifre; 
2) errori nel riporto;
3) errori nel prestito;
4) errori nei fatti fondamentali;
5) errori negli algoritmi;
6) errori nei simboli aritmetici, 

e ipotizzano un legame tra ognuno di questi errori ed un tipo di acalculia. 
Nei diversi casi descritti,  la natura degli errori è generalmente consistente tra diverse operazioni e ciò 
viene interpretato a supporto di un'ipotesi di applicazione di un algoritmo scorretto, in maniera diversa dal 
caso MM,  descritto da Semenza e collaboratori (1997), un ragazzo di 17 anni affetto da idrocefalo, che 
mostrava  errori non sistematici ed inconsistenti. In casi di questo tipo si tratterebbe di un deficit nel 
monitoraggio nel corso dell'esecuzione delle procedure di calcolo (Semenza et al., 1997).  
In sintesi, la clinica dei disturbi acquisiti del calcolo ha evidenziato dissociazioni tra i moduli funzionali 
previsti dal modello di McCloskey e colleghi (1985) e ulteriori dissociazioni all’interno di questi. 
Le descrizioni di casi clinici sono avvenute generalmente secondo un approccio misto (psicometrico e 
clinico) attraverso il quale i singoli pazienti sono stati descritti rispetto ai processi attivati nell’esecuzione 
delle prove di  calcolo, mediante  l’elaborazione di sistemi  di  codifica degli  errori,  basati  sui  modelli 
neuropsicologici. Tali sistemi di codifica sono nati allo scopo di descrivere il pattern di errore del singolo 
paziente e come tale sono stati creati ad hoc in ogni singolo studio. Alcuni di questi codici sono poi stati 
utilizzati anche in età evolutiva (e di ciò si dirà nel prossimo paragrafo) e per lo studio di aspetti specifici 
del calcolo in popolazioni generali nel contesto di esperimenti di psicologia cognitiva o di simulazioni di 
reti neurali (Campbell, 1995 & 1997). Tuttavia non sono noti studi di utilizzo di tutti i codici di errore 
nella popolazione generale ne dati  di riferimento sulla frequenza dei medesimi nelle persone che non 
presentano disturbi del calcolo.  Ci si potrebbe infatti chiedere se i tipi di errore descritti dai diversi autori 
siano presenti solo nei casi di acalculia o si rilevino anche nella popolazione generale. In particolare, 
rispetto al recente lavoro di Mantovan e colleghi (1999), nel quale i pattern di errore descritti vengono 
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proposti quale indice di deterioramento nelle fasi precoci dell’Alzheimer, potrebbe essere utile avere dati 
di riferimento dei medesimi errori nella popolazione anziana non affetta da demenza. Ed in relazione alla 
classificazione proposta da Ardila e Rosselli (2002) ci si potrebbe chiedere se i diversi errori descritti 
siano patognomonici  di  diversi  tipi  di  discalculia,  oppure siano presenti  anche nella popolazione non 
clinica. Un ulteriore aspetto da considerare riguarda l'esaustività degli errori descritti: sono stati descritti 
tutti i possibili tipi di errore oppure ne esistono degli altri? 
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2.3 LA CLINICA DEI DISTURBI DEL CALCOLO IN ETÀ EVOLUTIVA:  CASI CLINICI E DESCRIZIONI DI PATTERN DI ERRORE

Il medesimo approccio clinico alla neuropsicologia del calcolo  è stato utilizzato anche in età evolutiva 
negli studi della Temple (1988, 1991, 1994a e b) e più recentemente nei lavori di Von Aster (1994, 2000).
La Temple descrive nel lavoro del 1989 un caso di alessia per i  numeri (Paul, 11 anni),  nel quale la 
lettura di parole note (regolari ed irregolari), parole nuove e non parole era ben preservata ma la lettura 
dei  numeri  era compromessa.  Paul,  pur rispettando le regole sintattiche di  associazione tra i  numeri, 
compiva  numerosi  errori  lessicali  (es.  "9172"  diventava  seimila,  seicento,  settanta,  due).  Lo  stesso 
ragazzo presentava anche un deficit nella denominazione dei numeri “teens”. 
Nel  1991  descrive  il  caso  di  H.M.,  una  ragazza  di  19  anni  che  presentava  una  selettiva  difficoltà 
nell’apprendere e rievocare i fatti aritmetici fondamentali.  Ella riusciva a leggere ed a scrivere i numeri 
in maniera rapida ed accurata, riusciva a compiere adeguati giudizi di quantità. Era inoltre in grado di 
comprendere, descrivere ed eseguire le procedure di calcolo per le quattro operazioni, ma non riusciva a 
recuperare i fatti aritmetici fondamentali necessari, in particolare quelli necessari per la moltiplicazione. 
Nel lavoro del 1994 (Temple 1994a) viene descritto il caso di S.W., un ragazzo che presentava anormalità 
a livello del lobo frontale in conseguenza alla sclerosi tuberosa. S.W. era in grado di leggere e scrivere i 
numeri  in  maniera  accurata,  può  contare  e  conosce   i  fatti  aritmetici  fondamentali.  Tuttavia  aveva 
difficoltà nell’eseguire le procedure necessarie per il calcolo, pur potendo descrivere il significato di ogni 
singola operazione.  Per es. era in grado di descrivere come segue la divisione: “quando un numero viene 
diviso per un altro…….devi vedere quante volte un numero è contenuto in un altro”, ma non era in grado 
di eseguire “168/2” (Temple, 1994).
I casi descritti dall’autrice costituirebbero un supporto alla validità del modello di Mc Closkey e colleghi 
(1985) anche in età evolutiva in quanto evidenziano dissociazioni all’interno del sistema del calcolo e tra 
questo sistema  e  quello  del  numero.  Tale  modello  sarebbe  infatti,  nelle  parole  dell’autrice  (Temple, 
1994),   un’utile  guida  anche  nel  campo  della  discalculia  evolutiva  allo  scopo  di  delineare  un 
frazionamento dei moduli del sistema del numero e del calcolo nel corso dello sviluppo degli stessi e 
potrebbe fornire un framework teorico per la descrizione dei disturbi a fini riabilitativi (pag. 2). 
Anche Von Aster  (2000) adotta  il  medesimo  approccio proponendo di  considerare il  modello  di  Mc 
Closkey e colleghi  (1985) quale punto di  arrivo del  percorso di  sviluppo che il  bambino affronta in 
relazione  al  numero  ed  al  calcolo  e  come  framework  teorico  per  la  costruzione  di  una  batteria 
neuropsicologica per l’analisi delle competenze di calcolo nei bambini (Neuropsychological Test Battery 
for Number Processing and Calculation in Children - NUCALC (Deloche et al., 1995, Von Aster et al. 
1997)). Lo stesso autore descrive il  caso di HN, un ragazzo di 17 anni, nel quale si rileva un deficit  
selettivo nella lettura di parole numero (Von Aster, 2000).  
Come già rilevato per l'età adulta, anche in età evolutiva l’approccio proposto si estende alla descrizione 
dei pattern di errore presenti nei singoli casi analizzati. 
Per es. la Temple nel lavoro del 1989 descrive le categorie di errori prodotti da Paul nella lettura dei 
numeri (pag. 108-109) e nel lavoro dei 1991,  nel descrivere i pattern di errore di HM, distinse tra "Bond 
errors”, nei quali  viene attivata la tabellina esatta ma nella posizione sbagliata  (3x4=6) e "Shift errors”, 
nei quali il risultato ottenuto non è riconducibile ad alcuna tabellina (es. 4x9=46). 
Tuttavia anche in questo contesto, i sistemi di codifica degli errori nascono per la descrizione dei singoli 
casi analizzati o vengono mutuati da studi precedenti. Mentre è noto in letteratura uno studio di analisi 
delle competenze di calcolo in età evolutiva nella popolazione generale (Shalev et al., 1993), non sono 
noti  neanche  per  l’età  evolutiva  studi  di  utilizzo  di  tutti  i  codici  in  ambito  non  clinico,  né  dati  di 
riferimento sulla frequenza dei medesimi  nelle persone che non presentano disturbi del calcolo. Ci si 
potrebbe infatti chiedere se i tipi di errore descritti dalla Temple in relazione ai casi clinici analizzati 
siano presenti solo nei casi di acalculia o si rilevino anche nella popolazione generale.  

2.4  STUDI EPIDEMIOLOGICI E PATTERN DI ERRORE COMPIUTI ALL’INTERNO DELLA POPOLAZIONE GENERALE:  ESTENSIONE 
DELL’APPROCCIO CLINICO ALL’ANALISI DEI PATTERN DI ERRORE DELLA POPOLAZIONE GENERALE E PROPOSTA DI UN SISTEMA 
DI CODIFICA DEGLI ERRORI 

Come si è già detto, sono presenti in letteratura pochi studi neuropsicologici rivolti all’analisi delle abilità 
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di calcolo nella popolazione generale. Osservazioni intuitive e qualche dato epidemiologico rilevano una 
significativa dispersione delle abilità di calcolo nella popolazione non clinica,  contrariamente all’idea 
derivante dal senso comune che una qualsiasi persona scolarizzata sia in grado di ripetere le tabelline, 
eseguire le quattro operazioni e risolvere semplici problemi aritmetici (Shalev et al., 1993, Deloche e 
colleghi, 1994, Ostrosky et al., 1997, Ardila  et al., 1998). 
La constatazione dell'elevata frequenza di errori solleva dubbi sulla diagnostica disponibile (di cui si è già 
parlato nella prima parte di questo lavoro): ci  si potrebbe infatti chiedere in che modo individuare casi 
estremi  o  limite,  visto  che  l'individuazione  dei  discalculici  avviene  sulla  base  del  “principio  della 
discrepanza” o "il principio del low achievement" (WHO, 1990, APA, 1994). Quali parametri utilizzare 
per individuare tali casi estremi? Sono sufficienti parametri quantitativi oppure la descrizione qualitativa 
può fornire ulteriori spunti di discussione? Quali pattern di errore sono presenti anche nella popolazione 
generale? Differiscono da quelli  ipotizzati  e  rilevati  nelle popolazioni  cliniche in  età  evolutiva e nei 
disturbi acquisiti? 
Altrove abbiamo proposto e descritto un sistema di codifica degli errori che si compiono nell’esecuzione 
di operazioni aritmetiche (Masala e Petretto, 2007). 

Il sistema di codifica nella versione definitiva è costituito come segue:

   errori relativi al riconoscimento dei segni, che comprendono3:
 segno, quando non viene riconosciuto il segno sin dall'inizio dell'operazione (es. "13-8=21");
 segno  a  metà, quando  il   segno  è  riconosciuto  all'inizio  dell'operazione,  però  a  metà  viene 

l'operazione eseguita come se non fosse più riconosciuto il segno e come se si trattasse di un'altra 
operazione (es. "2343 - 121 = 2421", inizia come sottrazione, poi prosegue come addizione). 
 errori relativi al recupero dei fatti aritmetici, che comprendono:

 errore sui fatti fondamentali nelle addizioni e nelle sottrazioni (es.  "3 + 5 = 9" oppure "5 - 4 = 2"); 
 errore table sui fatti fondamentali nella moltiplicazione, riconducibile ad uno dei due fattori (es. "6 x 

7 = 49");  
 errore not table sui fatti fondamentali nella moltiplicazione, non riconducibile ad uno dei due fattori 

(es. "6 x 7 = 41").

 errori sulle procedure, che  comprendono:
nelle addizioni:
 errore nel riporto ( es. "19 + 13 = 22");
 inversione nel riporto (es. "19 + 13 = 41", in quanto ha sommato 9+3, ottiene 12 ma scrive 1 e riporta 

2, che somma a "1 + 1"); 
 inserimento del riporto nell'ordine delle cifre (es. "19 + 13 = 212");
 errore addendo (viene riportato uno dei due addendi, senza sommarlo all'altro) (es. "19 + 13 = 29" 

oppure 23);
 omissione di un addendo (es. "19 + 13 = 2" oppure 12);
 errore di incolonnamento (es. "19 + 13 = 149", in quanto trascrive il 9, somma "1 + 3" e trascrive 

l'uno).
nelle sottrazioni: 
 errore nel prestito  (es. "29 -13 = 14");
 errore di inversione di differenza ("27 - 8 = 21", in quanto sottrae il 7 dall'8);
 errore minuendo, riporta una o più cifre del minuendo (es. "28 -  13 = 18");
 errore sottraendo, riporta una o più cifre del sottraendo (es. "28-13 = 13");
 omissione di una cifra da sottrarre (es. "3070 - 1925 = 115", in quanto non sottrae il 5 dallo 0).
nelle moltiplicazioni:
 inversione o modifica nell'ordine seguito per moltiplicare i fattori ("25 x 15" = moltiplica 5 x 2, poi 5 

x 5, poi 1 x 5 e 1 x 2);

3 Di  seguito  vengono  descritti  i  codici  utilizzati.  I  nomi  scelti  sono  volutamente  descrittivi  per  consentire  una  più  veloce  identificazione 
dell'errore. Vengono forniti esempi per ogni singolo codice.
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 moltiplicazione tra cifre allineate, moltiplica le unità con le unità e le decine con le decine (es. "25 x 
15 = 45");

 inserimento del prodotto nell'ordine delle cifre (es. "13 x 5 = 515");
 inversione dell'ordine delle cifre del prodotto (es. "6 x 7 = 42", scrivo 4 e riporto 2);
 omissione di un fattore (es. "25 x 15 = 125", non moltiplica l'uno per 5 e poi per 2).
(poiché la moltiplicazione riunisce in sé molte sottoprocedure della addizione,  i codici della addizione 
vengono utilizzati anche nella moltiplicazione).

 errori Altro, che comprendono:
 altre situazioni che non possono essere  descritte mediante i precedenti codici di errore. 

L'analisi qualitativa del pattern di errore rilevati mediante tale sistema di codifica dimostra, anche nella 
popolazione generale, la presenza di errori in precedenza descritti in situazioni di lesione cerebrale, di 
disturbi evolutivi e quadri degenerativi (Benson & Weir,  1972; Ferro & Botelho, 1980; Mc Closkey et 
al., 1985; Mc Closkey & Caramazza, 1987; Mc Closkey  et al., 1987, 1991a, 1991b;  Campbell, 1995, 
1997, 1999,  Temple, 1988, 1989, 1991, 1994a e b, Temple & Sherwood, 2002, Mantovan et al., 1999; 
Ardila & Rosselli, 2002). 
Gli errori individuati si distribuiscono variamente nella popolazione generale ed in funzione del livello di 
scolarizzazione (Masala e Petretto, submitted). Ciò che colpisce maggiormente è la frequenza degli errori 
legati al riporto ed al prestito, che riguardano rispettivamente circa il 20% ed il 30% della popolazione 
scolastica. Tali errori potrebbero essere legati ad un deficit procedurale o ad un deficit del monitoraggio 
(Semenza et al., 1997, Temple, 1991). Nel primo caso dovrebbe attendersi una consistenza degli errori tra 
operazioni diverse compiute dalla stessa persona, nel secondo caso dovremmo riscontrare una variabilità 
dell'errore. Di fatto, l'analisi delle frequenze dello stesso errore nella stessa persona fa notare che lo stesso 
errore viene compiuto fino a cinque volte di seguito (sia per quanto riguarda l'errore sul prestito sia per 
quanto riguarda l'errore sul riporto). Un tale dato ci ha fatto propendere verso un'ipotesi di applicazione di 
un algoritmo scorretto. Tuttavia, l'analisi clinica dei singoli protocolli evidenzia che in alcuni casi l'errore 
è meno consistente ed  è interessante notare che in alcuni casi  gli studenti hanno utilizzato cues esterni 
per facilitare l'attivazione ed il ricordo delle due procedure (riporto e prestito), per es. indicando il valore 
da riportare affianco alla cifre, ma tale strategia non sempre è stata efficace. La relazione tra strategia di 
"ricordo" e inefficacia della stessa potrebbe farci propendere in questi  casi verso un'ipotesi di ridotto 
monitoraggio.  Tuttavia,  l'elevata  frequenza  degli  errori  legati  al  riporto  ed  al  prestito  dovrebbe  far 
riflettere sulla loro problematicità: se sono così frequenti nella popolazione generale, quando diventano 
indici di un disturbo del calcolo? 
Meno frequenti  sono apparsi invece altri  errori,  quali  l'inversione dell'ordine nella sottrazione o nella 
moltiplicazione. Tali errori, tuttavia, sembrano essere abbastanza consistenti, cioè tendono a presentarsi 
più volte nella stessa persona. La loro ridotta frequenza e consistenza  ci ha fatto riflettere sul loro legame 
con quadri di franco disturbo del calcolo. 
Per ciò che concerne i fatti aritmetici, la elevata frequenza nei diversi livelli di scolarizzazione costituisce 
punto di discussione sull'organizzazione della rete semantica che  codifica i fatti aritmetici. Sulla base di 
un confronto tra gli errori compiuti si nota  che per es. per quanto riguarda gli errori sulle tabelline, la 
percentuale di errori Table (riconducibili alle tabelline) è di circa il doppio rispetto agli errori Not Table 
(non riconducibili  alle  tabelline)  come  già  in  passato rilevato da Campbell  (1995)  nella  popolazione 
normale e Sokol et al. (1989) nella descrizione del paziente PS. Una tale distribuzione farebbe pensare 
che nel corso dell'apprendimento sia le risposte corrette sia quelle scorrette per un certo fatto aritmetico si 
associano con il fatto stesso e che una risposta sbagliata potrebbe attivarsi ogni qualvolta viene attivato 
quel fatto (Siegler & Shrager, 1988). Inoltre, la maggiore frequenza di risposte Table (riconducibili alle 
tabelline)  supporterebbe l'ipotesi  di Ashcraft e Battaglia (1978) secondo la quale il legame tra il fatto 
aritmetico e la risposta corretta sarebbe, in condizioni di corretto apprendimento,  più forte rispetto a 
competitori (che si discostano di uno o più livelli nella tavola pitagorica). In condizioni di apprendimento 
non perfetto tutti i competitori avrebbero simile probabilità di venire attivati in risposta al fatto aritmetico, 
rendendo  in  questo  caso  probabili  errori  Table  (per  una  revisione  più  recente  dei  modelli  di 
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memorizzazione e recupero dei fatti aritmetici si veda Butterworth,  Zorzi,  Girelli, Jonckheere, 2001).  
Un discorso a parte meritano gli errori rilevati nell'esecuzione delle sottrazioni: il codice minuendo, che 
indica casi in cui la persona riporta il valore del minuendo, senza sottrarvi il sottraendo, in alcuni casi può 
nascondere un'ipergeneralizzazione della regola dello zero. In altri termini, abbiamo riscontrato che tale 
errore è stato eseguito in alcuni studenti quando questi dovevano sottrarre un certo valore dallo zero: 
piuttosto che chiedere il prestito dalla cifra vicina, questi studenti riportavano lo zero. Se veniva richiesto 
loro il perché, dichiaravano "Non ce n'è e quindi non ne posso togliere" oppure "Zero meno un numero fa 
sempre zero". Mentre la prima motivazione addotta  andrebbe riletta come non completa acquisizione del 
valore posizionale delle cifre, la seconda potrebbe indicare un'ipergeneralizzazione della regola dello zero 
(0  x  N  =  0),  in  maniera  inversa  a  quanto  invece  Sokol  e  collaboratori  ipotizzano  essere  alla  base 
dell'errore "0 x N = N" rilevato nei paziente PS (Sokol et al., 1989)4, errore per altro rilevato anche da noi 
nell'esecuzione delle moltiplicazioni. Anche l'errore minuendo per quanto poco frequente è comunque 
abbastanza stabile in chi lo compie ed andrebbe anch'esso perciò rivalutato nell'ottica di individuare indici 
di disturbo del calcolo.
In generale, tra gli errori rilevati possiamo dire che alcuni sono abbastanza frequenti e consistenti, altri 
sono poco frequenti ma comunque consistenti nelle poche persone  che li producono. La loro consistenza 
potrebbe essere letta come applicazione di un algoritmo sbagliato o la difficoltà di accesso o mancanza 
dei fatti aritmetici, nella classificazione posta da Semenza (Semenza et al., 1997). Altri errori potrebbero 
essere legati a ridotto monitoraggio di cui parla lo stesso autore (Semenza et al. 1997). Ci riferiamo in 
quest'ultimo caso alla maggior  parte degli  errori  nel  riconoscimento del  segno,  che si  sono verificati 
nell'esecuzione di una sottrazione dopo tre addizioni. In questo caso, nel quale l'ordine di presentazione 
delle operazioni è stato volutamente creato per attivare una "perseverazione" in coloro sensibili a ciò, 
probabilmente  l'aver  eseguito  un'ulteriore  addizione  anziché la  sottrazione  può esser  legato  a  la  non 
inibizione della procedura precedentemente attivata, piuttosto che ad un reale non riconoscimento del 
segno. 

3.  CONCLUSIONI 

Il presente lavoro ha lo scopo di fornire un contributo agli studi della neuropsicologia del calcolo. E’ stato 
proposto  un  approccio  clinico  rivolto  allo  studio  dei  pattern  di  errore  compiuti  nell'esecuzione  di 
operazioni aritmetiche.
L'analisi  dei  riscontri  derivanti  dall'utilizzo di  un siffatto approccio solleva  dubbi  rispetto  ai  quesiti 
diagnostici  sulla  discalculia  evolutiva  e  sui  disturbi  acquisiti  (che  sono  stati  analizzati  nelle  parti 
precedenti di questo lavoro) e sollecita la necessità di disporre di ulteriori dati di riferimento. Numerosi 
codici di errore rilevati nelle popolazioni cliniche in età evolutiva ed adulta sono presenti anche nella 
popolazione generale. Quando allora si può parlare di disturbo del calcolo?
Ci si può chiedere infatti se i discalculici siano coloro che compiono un maggior numero di errori rispetto 
alla popolazione generale oppure coloro che compiono errori o pattern di errore particolari. Sono richiesti 
pertanto ulteriori studi che descrivano l'evoluzione dei pattern di errore in età differenti (e in diversi livelli 
di scolarizzazione) e studi che possano consentire l'individuazione di cluster di errori, anche al fine di 
individuare sottotipi di discalculia. 

4 Secondo Sokol et al. (1989, pag. 362)  "nel corso dell'apprendimento della matematica può succedere che alcuni individui apprendano non solo 
la regola  dello zero corretta, 0 x N = 0, ma anche una regola non corretta. Nelle addizioni e nelle sottrazioni con lo zero che i bambini incontrano 
prima dell'apprendimento delle moltiplicazioni, la risposta è sempre lo stesso operando diverso da zero (es. 6 + 0 = 6, 6 - 0 = 6). Così il bambino 
può arrivare alla generalizzazione che in qualsiasi problema aritmetico che coinvolge lo zero, la risposta è l'operando diverso da zero. Quando 
viene introdotta la moltiplicazione, il bambino può formulare, sulla base di una non corretta generalizzazione, la regola dello zero come segue: 0 
x  N = N. In accordo con questa ipotesi, spesso i bambini  hanno difficoltà nell'apprendere la regola dello zero e spesso i loro errori prendono la 
forma di  0 x N = N." 
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	Gli studi sinora citati hanno portato all'elaborazione di sistemi di descrizione di pattern di errore. Tali sistemi, nati all'interno dei singoli studi, si sono caratterizzati per la loro specificità nella descrizione dei pattern di errore del paziente o dei pazienti descritti (secondo alcuni autori non sempre in maniera esaustiva neanche per  i singoli casi descritti (McNeill & Burgess, 2002)).
	Per es. McCloskey e colleghi distinguono tra errori: 
	“Operand”, nei quali viene attivata la tabellina esatta ma nella posizione sbagliata, es. "7 x 8 = 48";
	“Operation”, in cui non viene riconosciuto il segno, per cui viene eseguita la procedura relativa ad un altro segno es. "3 x 5 = 8";
	“Operand/Operation”, in cui il risultato ottenuto può derivare sia dal mancato riconoscimento del segno, sia da un errore "operand", es. "3 x 3 = 6" potrebbe essere la risposta corretta di "3 + 3" ma anche di "3 x 2";
	"Non Table”, nei quali il risultato non è riconducibile a nessuna tabellina, es. "4 x 9 = 38" (Mc Closkey et al., 1991a,  b, c).


