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1. DESCRIZIONE DEL MODULO 

1.1. Premessa 

Il modulo si concentra sulla scarsa capacità di servirsi delle proprie competenze matematiche 
di persone altrimenti dotate di buone capacità cognitive e di un livello di istruzione adeguato. 
Le persone con scarse competenze matematiche hanno delle difficoltà nel risolvere problemi 
quotidiani perché sono incapaci di analizzarli. Di solito a tale problema sono associate 
difficoltà di visualizzazione, percezione dello spazio, rielaborazione e confronto di 
informazioni, calcolo, riconoscimento di schemi ricorrenti, capacità di creare sequenze di dati 
e informazioni, utilizzo della memoria di lavoro, ricorso a procedure apprese in precedenza, 
ripetizione di sequenze cinestetiche e percezione del tempo.  

Tutte i problemi sopraelencati indicano una tendenza ad ottenere degli scarsi risultati in 
campo matematico a dispetto di una buona capacità di esprimersi, leggere e scrivere. A volte 
la discalculia è associata ad altre difficoltà di apprendimento.  

Le persone che hanno delle difficoltà in ambito aritmetico spesso non riescono a contare, 
eseguire a mente delle operazioni come somme e moltiplicazioni, nonché a ricordare 
procedimenti e regole matematiche. Cercano di impararle, ma le dimenticano velocemente e 
ottengono dei risultati insoddisfacenti nei test. Una scarsa memoria matematica è causa di 
ansia e frustrazione.  

Il deficit di capacità matematiche può essere facilmente osservato a scuola o a lavoro, di 
seguito riportiamo un elenco di tali difficoltà che nella vita personale possono comprendere: 

• difficoltà nello svolgimento di calcoli mentali; si pensi, ad esempio, chi ha dei problemi 
nel calcolare il resto o la mancia dovuta; 

• difficoltà ad essere puntuali, tendenza a perdere degli eventi importanti;  
• difficoltà nel ricordare dei nomi;  
• tendenza a guidare troppo lentamente o velocemente o incapacità di calcolare la 

durata di un percorso;  
• incapacità di ricordare a memoria un numero di telefono;  
• tendenza a perdersi con facilità e a dimenticare dove sono stati risposti gli oggetti;  
• difficoltà a tenere il punteggio nel corso di giochi;  
• difficoltà nel decifrare il quadrante di un orologio;  
• scarsa memoria per i numeri, difficoltà a ricordare le date;  
• difficoltà nell’imparare dei passi di danza o delle sequenze motorie.  

Mentre nella vita professionale: 

• tendenza a provare ansia al pensiero di dover svolgere delle operazioni matematiche;  
• difficoltà nel gestire soldi e budget;  
• tendenza a non calcolare bene il tempo necessario per svolgere un compito;  
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• difficoltà nell’interpretare grafici e tabelle;  
• difficoltà nel comprendere anche le più semplici equazioni matematiche;  
• tendenza a saltare o a trasporre delle cifre su un foglio di calcolo;  
• difficoltà nell’utilizzare le formule su Excel;  
• tendenza a servirsi delle dita per contare o segnare le pagine;  
• tendenza a ottenere risultati diversi per la stessa operazione matematica;  
• incapacità di ricordare regole matematiche o programmi. 

Tale stato può aggravarsi e avere delle ricadute pericolose per la vita personale e 
professionale dell’individuo. Tutti questi “sintomi” possono essere associati alla discalculia, un 
disturbo specifico, che però non tratteremo in maniera approfondita in questa sede.  

  

1.2. Analisi dei bisogni 

Nel corso delle sessioni incentrate sulle competenze matematiche è necessario tenere conto di 
più elementi che hanno un impatto diretto sui risultati di apprendimento previsti. Ne 
elencheremo alcuni da adottare in base alla composizione del gruppo, al livello di istruzione, 
all’età media dei partecipanti e l’esperienza dell’educatore. Ad ogni modo, suggeriamo di:  

• creare un clima di fiducia;  
• valutare il livello dei partecipanti al termine del test – la discalculia associata alla 

dislessia o alla disgrafia può rallentare il processo di comprensione dei quesiti. Per 
questa ragione, è necessario mostrare la propria empatia e ideare delle strategie 
personalizzate che aiutino i discenti a superare le loro difficoltà matematiche;  

• qualora i partecipanti non abbiano risposto ai test previsti dai primi due moduli, 
suggeriamo di somministrarglieli, in modo da avere più chiaro il quadro d’insieme;  

• in allegato troverai una serie di link a test online da utilizzare se disponi dei dispositivi 
e dell’attrezzatura tecnica necessaria e qualora i discenti abbiano buone competenze 
informatiche e un buon livello di inglese. Ricorda di valutare anche la variabile 
temporale.  

 

1.3. Risultati di apprendimento 

Ciascun modulo si propone degli obiettivi ambiziosi:   

1. presentare ai discenti il problema, le sue principali ricadute e i possibili rischi;  
2. valutare se i discenti presentano delle difficoltà specifiche;  
3. proporre delle strategie che possano limitare le ricadute negative del deficit 

matematico.  
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2. FONDAMENTI TEORICI 

2.1. Alcune informazioni sulle difficoltà in ambito aritmetico 

L’incapacità di servirsi adeguatamente delle proprie competenze matematiche può essere 
imputata, fra le altre, a un percorso di studi in cui tali capacità sono state trascurate. In 
pochissimi casi si tratta di un deficit ereditario. Tale condizione prescinde dal quoziente 
intellettivo e dalle strategie educative utilizzate. La difficoltà verte intorno alla capacità di 
interpretare simboli numerici e operazioni matematiche come la somma, la sottrazione, la 
moltiplicazione e la divisione. Chi soffre di discalculia confonde numeri e simboli e non riesce 
a eseguire dei calcoli a mente o a servirsi di idee astratte. Le persone che presentano questo 
disturbo dell’apprendimento hanno delle gravi difficoltà nel completare degli esercizi e dei 
compiti che presentano una componente matematica.  

Alcuni studi dimostrano che, in media, il 25% degli adulti ha dei problemi nel compiere 
operazioni aritmetiche. Allo stesso tempo, però, i numeri caratterizzano la nostra vita 
quotidiana, sotto forma di bollette, tasse, sconti, percentuali, ecc. Sempre più spesso i 
lavoratori sono costretti a confrontarsi con grafici e diagrammi. Molti adulti vivono tali 
difficoltà, ma tendono a sottostimarle, o peggio a vergognarsene. Durante il corso di 
formazione, tieni conto dei risultati riportati nello studio preliminare del progetto che 
evidenziano i bisogni di apprendimento degli adulti in questo senso.  

 

2.2. Capacità e funzioni cognitive deficitarie nei soggetti con difficoltà in ambito 
aritmetico  

Concentrazione: tale capacità è legata al riconoscimento di sequenze e schemi ricorrenti. Un 
deficit di connessioni neurali inibisce tale capacità influendo sulla possibilità di servirsi delle 
competenze matematiche.  

Attenzione divisa: si tratta di una funzione cognitiva importante perché favorisce il 
multitasking. Gli adulti che hanno delle difficoltà matematiche hanno dei problemi nel 
rispondere a uno stimolo, perché sono incapaci di concentrarsi e sono distratti da eventi 
secondari. Ciò inficia anche la loro capacità di pensiero critico.  

Memoria di lavoro: consiste nella capacità di immagazzinare temporaneamente e rielaborare 
delle informazioni allo scopo di portare a termine dei compiti complessi. Chi ha delle difficoltà 
con questa funzione cognitiva può trovare problematico seguire delle indicazioni, ricordare 
compiti, trovare delle motivazioni, concentrarsi, ricordare numeri e compiere operazioni 
matematiche.  

Memoria a breve termine: La capacità di ricordare alcune informazioni per un breve periodo di 
tempo. Tale deficit mentale spiega l’incapacità di svolgere dei compiti matematici. I problemi 
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emergono nel caso in cui si debba procedere con dei calcoli dei problemi matematici, in 
quanto i soggetti non riescono a ricordare tabelline o procedimenti.  

Denominazione: è la capacità di ricordare una parola o un numero da utilizzare in seguito. 
Alcuni soggetti non riescono a ricordare dei numeri perché la loro capacità di rielaborare 
informazioni è carente.  

Pianificazione: uno scarso livello di questa capacità cognitiva implica delle difficoltà nella 
pianificazione e interpretazione di numeri e esercizi. Tale incapacità di prevedere eventi o 
risultati impedisce agli studenti di risolvere correttamente problemi matematici.  

Velocità di elaborazione: ossia il tempo necessario al nostro cervello per recepire le 
informazioni (numeri, equazioni, problemi), comprenderle e rispondervi. Ci sono adulti che 
non hanno alcuna difficoltà di apprendimento e completano tale processo rapidamente, 
mentre altri hanno bisogno di più tempo ed energie al fine di rielaborare le informazioni.  

 

2.3. Principali difficoltà legate alla discalculia 

È possibile individuare 6 difficoltà principali. 

Deficit verbale: è caratterizzato dalla difficoltà di definire e comprendere i concetti matematici 
espressi verbalmente. Gli adulti che presentano questo tipo di discalculia sono in grado di 
leggere o scrivere numeri, ma hanno dei problemi nel riconoscerli quando li si presenta 
verbalmente.  

Turbe prattognostiche: caratterizzate dalla difficoltà di tradurre concetti matematici astratti in 
concreti. Gli adulti con questo tipo di disturbi sono capaci di comprendere i concetti 
matematici, ma hanno dei problemi ad elencare, confrontare e manipolare equazioni 
matematiche.  

Problemi di processamento numerico con errori di tipo lessicale: difficoltà nel leggere e 
comprendere numeri e simboli matematici, nonché equazioni ed espressioni. Un adulto con 
tali problemi può comprendere i concetti matematici se espressi verbalmente, ma li decifra a 
fatica nella loro forma scritta.  

Disgrafia: Difficoltà nello scrivere simboli matematici. Gli adulti con questo tipo di discalculia 
possono comprendere i concetti matematici, ma non sono capaci di leggere, scrivere o usare 
correttamente i simboli corrispondenti.  

Discalculia ideognostica: Difficoltà nello svolgere a mente delle operazioni matematiche senza 
utilizzare i numeri per risolvere problemi e comprendere concetti matematici. Le persone con 
difficoltà di questo tipo non riescono a ricordare formule e procedimenti.  

Problemi operativi: ossia la difficoltà di completare e risolvere problemi e calcoli matematici. 
Le persone che hanno dei problemi operativi sono capaci di comprendere i numeri e i 
rapporti che li legano, ma hanno delle difficoltà nell’eseguire dei calcoli.  
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2.4. Tentare di superare le difficoltà legate al deficit matematico 

L’obiettivo di questo modulo non è quello di rimediare alle lacune educative, ma di cercare di 
attenuare i loro effetti negativi mediante una serie di esercizi. Le opportunità, in questo senso, 
sono innumerevoli, e potremmo analizzarne solo una piccola parte. Dal momento che sarai tu 
a preparare gli esercizi, avrai l’opportunità di creare delle combinazioni. Il presente modulo 
contiene solo delle linee guida e non sviscera completamente l’argomento. Anche il tempo da 
dedicare a ciascuna attività è solo indicativo e dipende dal numero di discenti e da eventuali 
problemi insorti nel corso del suo svolgimento. A volte bisogna solo imparare ad aggirare le 
proprie difficoltà per ridurre i problemi legati ai deficit matematici.  

 

3. ESERCIZI E QUIZ  

Come abbiamo detto in precedenza, non parleremo in questa sede di come trattare i deficit di 
competenze matematiche negli adulti, ma tenteremo di attenuarne gli effetti negativi 
adottando una serie di strategie e approcci volti ad eliminare le lacune accumulatesi nel corso 
degli anni. Durante il corso di formazione avrai l’opportunità di continuare ad osservare i 
discenti. Ti suggeriamo di preparare una sorta di diario su cui annotare il risultato del test di 
ingresso e delle attività svolte man mano. Ricorda di creare un rapporto di fiducia con i 
discenti – a questo scopo potrai servirti delle attività energizzanti, ma non dovranno essere 
collegate all’argomento. Alcuni esercizi potrebbero essere troppo semplici per i discenti.  

Il presente corso di formazione si basa sui principi dell’educazione non formale, per cui potrai 
godere di una maggiore libertà nel decidere quanto tempo dedicare a ciascuna attività. Ti 
invitiamo a svolgere le sessioni formative nel corso di quattro giornate in cui aumentare 
gradualmente la difficoltà degli esercizi proposti e osservare i progressi degli allievi. Non 
dimenticare che potresti trovarti di fronte a casi molto complessi – come soggetti con 
difficoltà linguistiche o affette da prosopoagnosia.  

Prima di cominciare con le attività principali, ti consigliamo di ricorrere a un icebreaker che, 
oltre ad aiutare i partecipanti a socializzare, ti consentirà di comprendere se essi sono dotati o 
meno di buone capacità mnemoniche o di concentrazione. Invita i partecipanti a formare un 
cerchio. Di’ il tuo nome e invita il partecipante alla tua sinistra a ripeterlo e ad aggiungere il 
proprio. Incoraggia tutti i partecipanti a ripetere il nome di coloro che li hanno preceduti e ad 
aggiungere il proprio. Una volta finito, annota le tue osservazioni sul diario del corso. Durante 
sessione successiva, aggiungi un altro elemento da ricordare: gesti, movimenti, colori scelti da 
ciascuno. Per svolgere l’icebraker non è necessario alcun tipo di materiale, la sua durata varia, 
invece, in base al numero dei partecipanti, ma non dovrà comunque superare i 10 minuti. 
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Questa attività potrebbe rivelarsi particolarmente difficile qualora l’ultimo partecipante sia 
affetto da una grave forma di discalculia.  

L’icebreaker successivo è molto divertente. Di solito viene utilizzato durante la sessione per 
aggiungere un po’ di movimento. Coniuga movimento, memoria visiva e concentrazione. 
Ancora una volta invita i discenti a disporsi in cerchio. Scegli un volontario e passagli una 
palla. Digli/le di voltare le spalle al resto del gruppo e elencare le caratteristiche della persona 
cui intende lanciare la palle – colore dei capelli, vestiti indossati, ecc. La persona che riceve la 
palla dovrà fare lo stesso. Per svolgere l’attività è necessario disporre di una palla.  

Un altro esercizio di concentrazione è quello del caos dei colori. Su un foglio di carta trascrivi 
20 colori in una sfumatura diversa rispetto a quella indicata dal nome. Il discente dovrà dire il 
nome del colore, ignorando la tonalità con la quale è scritto. Da’ a tutti la possibilità di 
provare, dopo aver dato una breve dimostrazione. Commetti apposta un errore per vedere la 
reazione dei discenti.  

Un altro esercizio utile per chi ha delle difficoltà matematiche è scrivere sotto dettatura. 
Ciascun discente riceverà un pezzo di carta su cui dovrà disegnare seguendo le tue 
indicazioni. Ad esempio: 1. Dividi il foglio in 4 parti uguali; 2. Disegna un piccolo quadrato 
nella parte alta del foglio a sinistra; 3 Traccia un cerchio sopra; 4. Disegna un piccolo triangolo 
sotto, e così via. Spetta a te decidere il tipo di dettato da fare. Al posto delle cifre, il formatore 
può decidere di utilizzare dei numeri e dei colori (ad esempio, scrivi in blu il numero 12; 
sopra quel numero, traccia un 4 utilizzando il rosso, ecc.).  

In alternativa, invita i discenti a disporsi su due file gli uni di fronte agli altri. I discenti 
dovranno guardarsi per alcuni minuti, quindi darsi le spalle e cambiare qualcosa nel loro 
aspetto, utilizzando oggetti o chiedendoli in prestito ai compagni. Dovranno, poi, voltarsi 
nuovamente e il loro partner avrà il compito di dire cosa hanno cambiato. Quindi ripeteranno 
da capo l’operazione, cambiando due dettagli questa volta. Aumenta di volta in volta il livello 
di difficoltà. Sei tu a decidere quando il gioco si ferma e quanti oggetti far cambiare.  

Gli esercizi elencati qui sotto sono elementari, la loro difficoltà può essere aumentata o 
diminuita in base alle esigenze del gruppo. È possibile assegnare alcune di queste attività 
come compiti a casa, soprattutto quelle che implicano l’utilizzo di strumenti informatici. Ogni 
progresso è importante per cui incoraggia i discenti a continuare a lavorare attivamente per 
condividerli col resto del gruppo. Presta attenzione a chi commette spesso gli stessi errori, 
poiché potrebbe avere bisogno di ulteriori interventi. Se noti che le difficoltà di alcuni discenti 
sono particolarmente gravi, consiglia loro di rivolgersi a un neurologo. 

III.1 Uso della calcolatrice – decidi se la calcolatrice può aiutare o meno i discenti con 
difficoltà matematiche. È bene servirsene nel caso in cui si abbiano dei problemi 
mnemonici o di scrittura, mentre il suo uso è sconsigliabile nel caso in cui i 
partecipanti abbiano delle difficoltà di tipo visivo. L’utilizzo di una calcolatrice non 
deve essere motivo di imbarazzo. Tale funzione è presente nella maggior parte dei 
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telefoni cellulari e consente di risparmiare tempo e fatica. Puoi utilizzare più 
approcci per svolgere questo tipo di esercizi, scrivendoli prima alla lavagna o 
dettandoli. In questo modo attiverai due diversi tipi di recettori – visivi e uditivi – 
all’origine di diverse difficoltà matematiche. Presta particolare attenzione al 
calcolo delle percentuali, spesso arduo per molti adulti. Mostra loro degli esempi di 
percentuali (ad es., il 50% corrisponde a circa metà di un intero, e così via) 
10-(-3) +2=? 
5-3+2+3+1+6=? 
2.5x2+3-(-1) =? 
(2-3+2+1) x2=? 
2-3+2+1x2=? 

Ricorri a esercizi sulle operazioni matematiche che prevedono l’utilizzo di simboli. 

            
Domani sarà il Black Friday – controlla che il prezzo riportato nell’offerta sia quello 
giusto. La percentuale di sconto è pari al 23%. Il televisore costava 525 € – a quanto 
ammonta oggi il costo del televisore? 

Hai ricevuto la bolletta della TARI che ammonta a 388€, se la pagherai alla fine di 
aprile, riceverai uno sconto del 5%. Calcola la cifra che potresti risparmiare.  

III.2 Il seguente esercizio consente di lavorare sul senso dell’orientamento. Invita i 
partecipanti a riportare sul foglio numeri e simboli da te dettati, indicando una 
posizione specifica e chiedendo loro di organizzarli in righe o colonne. Ad esempio, 
scrivi nell’angolo in alto a sinistra cinque volte il numero 96, nell’angolo in basso a 
sinistra riporta la seguente operazione 1+9+6+3=(risultato).  

III.3 Serviti di uno dei seguenti esercizi da svolgere online, alcuni di essi richiedono 
un’installazione.  

III.3.1. 2048 è un gioco-rompicapo, il cui obiettivo è quello di far scorrere le 
piastrelle su una griglia, unirle e creare una tessera con il numero 2048 
(http://2048game.com). Basta usare i cursori per muovere le piastrelle. Quando 
due piastrelle con lo stesso numero si toccano, ne formano una sola. Il gioco ha vari 
livelli di difficoltà e può essere utilizzato per giocare a casa. 
III.3.2. Tetris – adatto per lo sviluppo del pensiero e dell’orientamento spaziale. 
Puoi invitare i discenti a gareggiare fra loro creando un’interfaccia comune e 
selezionando le medesime impostazioni.  
III.3.3. The number race è un gioco molto semplice utile per allenare le competenze 
matematiche che ti permetterà di comprendere meglio i bisogni di apprendimento 

http://2048game.com/
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dei discenti. È necessaria l’installazione. L’interfaccia è in un inglese molto 
semplice (www.thenumberrace.com) 
III.3.4. Math Playground è un sito che contiene molti giochi matematici, perfetti per 
individuare i bisogni di apprendimento dei discenti. Ha un’interfaccia colorata e 
accattivante ed è perfetto per allenarsi nel tempo libero. Il sito è in un inglese 
molto semplice, quindi facile da utilizzare anche per coloro i quali non parlano 
bene la lingua. (https://www.mathplayground.com) 
III.3.5. Vgames è una piattaforma che presenta molti giochi di logica su vari 
argomenti. Scegli quelli più adatti in base al livello dei partecipanti 
(https://www.vgames.bg) 
III.3.5. Sudoku – il sudoku è uno dei giochi di logica più famosi. L’obiettivo è quello 
di compilare una griglia composta da 9x9 celle con dei numeri, in modo tale che 
ogni riga, colonna e sezione di 3x3 celle contenga tutte le cifre da 1 a 9. Il sudoku è 
un ottimo rompicapo. Basta giocare ogni giorno per acquisire una migliore 
capacità di concentrazione e una maggiore elasticità mentale. Il gioco è disponibile 
in numerose versioni online, ti invitiamo a stampare alcuni di queste griglie e 
incoraggiare i discenti a gareggiare gli uni contro gli altri. Alcuni di loro potrebbero 
non conoscere le regole del gioco, quindi sii pronto a spiegarle e a fornire degli 
esempi.  

III.4 App e navigatori satellitari 
III.4.1. I discenti possono servirsi di numerose applicazioni o navigatori satellitari. 
Di solito, possono essere attivati mediante i comandi vocali e sono molto utili nel 
caso in cui ci si perda. Probabilmente, alcuni dei partecipanti non hanno mai 
utilizzato questi programmi. Sii attento/a quando ne illustri le funzionalità e le 
modalità di utilizzo. Serviti di esempi e percorsi autentici. Non dimenticare di 
mostrare loro l’immagine satellitare, che fornisce ulteriori dettagli e indicazioni – 
monumenti, chiese, luoghi di interesse e così via. È importante che incoraggi gli 
studenti a non lasciarsi prendere dal panico. Se pensi che abbiano delle buone 
competenze informatiche, affida loro dei compiti più complessi, riportati di 
seguito. In caso contrario, dividi i partecipanti in due gruppi, e mostra le 
funzionalità dell’applicazione a quelli meno preparati (lo smartphone è perfetto in 
questi casi) indicando la loro posizione attuale, la barra in cui trascrivere gli 
indirizzi e la scelta dei mezzi di trasporto. Quindi passa alla fase successiva.  
III.4.2. Dividi i partecipanti in gruppi composti da tre persone. Uno dei membri del 
gruppo dovrà scrivere al proprio compagno il percorso per raggiungerlo, senza 
però trascrivere l’indirizzo esatto. Questi creerà il percorso servendosi 
dell’applicazione e lo illustrerà al terzo membro del gruppo che dovrà trovare 
l’indirizzo approssimativo della destinazione. Segna il punto di partenza e di arrivo 
sull’applicazione. Confronta i risultati e rifletti insieme ai partecipanti sulle 
modalità di ricerca e sugli errori che potrebbero aver commesso. Suggeriamo di far 

https://www.mathplayground.com/
https://www.vgames.bg/
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svolgere questo esercizio con un gruppo alla volta in modo che gli altri partecipanti 
possano osservarsi. Da’ ai partecipanti dei compiti dicendo loro di trovare dei 
percorsi alternativi per recarsi a lavoro a piedi o in bicicletta. Invitali a spiegare al 
telefono ai loro compagni come raggiungere il luogo in cui abitano, l’indirizzo e il 
tempo necessario per completare il percorso, ecc.  
Svolgi quest’esercizio fuori dalla classe in un contesto reale. Accompagna i 
partecipanti e cerca di trovare insieme a loro luoghi meno conosciuti utilizzando 
diversi sistemi di trasporto.  
Ricorda ai partecipanti di inserire sulla app i principali indirizzi di riferimento 
(casa, ufficio, ecc.)  

III.5 Esercizi per leggere l’ora sull’orologio analogico.  
III.5.1. Una serie di esercizi molto semplici adatti a persone che presentano alcuni 
sintomi della discalculia (http://elasnas.bg/flash/clocks/index.html). È possibile 
svolgere questi esercizi anche utilizzando un grosso orologio da parete. Complica 
l’esercizio man mano facendo guardare ai discenti l’immagine di un orologio 
riflessa allo specchio.  
III.5.2. Prepara una serie di carte con su disegnata l’immagine di un orologio con le 
lancette in posizioni diverse (https://www.youtube.com/watch?v=IBBQXBhSNUs). 
L’attività può essere resa ancora più complessa chiedendo ai discenti di riportare 
l’ora segnata in un punto specifico di una scheda. In questo modo permetterai loro 
di allenare anche la capacità di orientamento spaziale.  

III.6 Maggiore elasticità mentale nei calcoli aritmetici – Partecipare a un corso e 
svolgere degli esercizi aiuta a riattivare entrambi gli emisferi cerebrali, sviluppare 
la concentrazione, la memoria visiva e muscolare, in questo modo impareranno a 
svolgere delle operazioni matematiche, liberandosi degli atteggiamenti negativi 
che portano ad ottenere dei risultati poco soddisfacenti.  

4. CONTENUTI DEL MODULO  

 

Durata  Attività didattiche e suggerimenti per 
l’educatore  Occorrente Risorse 

10-15 min Icebreaker 
 

Varia in base al 
tipo di attività 
scelta 

III 

20-25 min Orientamento spaziale 
Suggerimenti: serviti del dettato per valutare il 
livello dei discenti.  

Carta, gomme, 
matite. 

III.2 

http://elasnas.bg/flash/clocks/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=IBBQXBhSNUs
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Durata  Attività didattiche e suggerimenti per 
l’educatore  Occorrente Risorse 

x(20-25) 
min 

Uso della calcolatrice 
Suggerimenti: Mostra come si usa una 
calcolatrice. Detta e trascrivi gli esercizi alla 
lavagna, prendi nota dei risultati dei 
partecipanti. Incoraggia i discenti e non 
aumentare troppo il livello di complessità degli 
esercizi qualora vi siano dei partecipanti che 
abbiano delle particolari difficoltà. 

Carta, penna, 
calcolatrice  

III.1.X 

x(40-45) 
min 

Attività che prevedono l’uso del PC 
Suggerimenti: Assicurati che i partecipanti siano 
dotati di buone competenze informatiche, in 
alternative mostra loro come scaricare e 
installare i programmi, se necessario.  

Computer 
portatile, 
smartphone o 
tablet 

III.3.X 

20-25 
introduzion
e teorica 
60-90 min  
Parte 
pratica 

App e navigatori satellitari 
Suggerimenti: Dedica tutto il tempo necessario 
all’introduzione. Alcuni discenti potrebbero non 
comprendere le varie funzioni. Cerca di 
visualizzare insieme a loro dei percorsi verso 
luoghi noti – monumenti, chiese, siti di interesse 
turistico.  

Computer 
portatile, 
smartphone o 
tablet 
applicazioni, 
proiettore, 
carta, 
connessione a 
internet  

 
III.4.X 

30-45 min Orologio analogico Un grande 
orologio 
analogico, carte 
o modello 
dell’orologio, 
specchio   

III.5.X 

Valutazione finale Usa l’allegato III.2 per valutare i progressi dei discenti 

Feedback  
È importante dare ai discenti l’opportunità di esprimere una loro 
valutazione sul corso di formazione per consentire loro di 
analizzare l’esperienza e i risultati di apprendimento.  

 
L’allegato III.3 contiene la presentazione PowerPoint del modulo. 
 

5. LETTURE DI APPROFONDIMENTO  

5.1. Possibilità di implementazione 

È possibile servirsi dei contenuti del presente modulo in combinazione con altri in base 
all’effetto desiderato e alla composizione del gruppo. È bene predisporre più sessioni 
formative in modo da poter monitorare i progressi e aumentare il livello di complessità degli 
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esercizi. Suggeriamo di tenere una sorta di diario che ti consenta di raccogliere le tue 
osservazioni sui discenti, preparare delle attività individuali per mantenere alto l’interesse nei 
confronti del corso. Non dimenticare di incoraggiare i discenti a condividere le loro difficoltà e 
I loro successi.  

Potenziare le competenze degli adulti è essenziale. Il progetto DECENT si rivolge a soggetti 
con un basso livello di istruzione e a rischio di esclusione sociale (disoccupati di lungo corso 
che vivono in condizioni di indigenza e con un basso indice di scolarizzazione). Secondo i dati 
Eurostat (2016) i soggetti a rischio di povertà ed esclusione sociale sono il 35% della 
popolazione adulta  in Romania, il 24% in Polonia, il 37% in Bulgaria, il 30% a Cipro, il 34% in 
Spagna e il 30% in Italia. Spesso, sono addirittura inconsapevoli del fatto che essi fanno parte 
di una categoria di persone affette da analfabetismo funzionale. I problemi relativi alla 
comprensione del testo e all’utilizzo di semplici operazioni matematiche, la mancata capacità 
di utilizzare le proprie risorse per apprendere e acquisire nuove competenze spesso sono 
legati a scarsi risultati in campo educativo, professionale e personale. Tutte le attività del 
progetto sono volte a risolvere tali problemi e migliorare la condizione di questo gruppo 
sociale.  

Inoltre, il progetto risponde alla necessità di migliorare le competenze degli educatori e 
creerà degli strumenti per le istituzioni che supportano e si prendono cura dei bisogni di 
apprendimento delle persone affette da analfabetismo funzionale, fra cui: centri educativi per 
gli adulti, università della terza età e associazioni che supportano e lottano contro tali 
difficoltà cognitive, assessorati per l’istruzione a livello locale e regionale.  
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Allegato n.1. Test volto ad accertare eventuali difficoltà matematiche 

Rispondi sì o no alle seguenti domande 

1. Hai delle difficoltà a calcolare il tempo, dare delle indicazioni e ricordare un programma 
o una sequenza di eventi? Ti capita spesso di essere in ritardo? 

2. Ti capita spesso di avere delle difficoltà nel ricordare dei nomi o di non riuscire ad 
associarli ai volti? Tendi a scambiare nomi che iniziano con la medesima 
consonante/vocale? 

3. Ti capita spesso di commettere degli errori quando sommi, sottrai, moltiplichi o dividi dei 
numeri? Hai dei problemi a gestire le tue finanze? Hai delle difficoltà nell’eseguire dei 
calcoli a mente? 

4. Compi spesso degli errori quando scrivi, leggi o tenti di ricordare dei numeri? 
5. Hai spesso delle difficoltà ad afferrare e ricordare concetti, regole, formule e sequenze 

matematiche?  
6. Ti capita spesso di avere dei problemi di memoria nel ricordare dei concetti matematici, 

ad esempio sentirti in grado di poter risolvere delle operazioni un giorno, e poi di 
dimenticare tutto? Oppure di aver studiato approfonditamente, ma essere stato 
bocciato nel corso del test? 

7. Ti capita spesso di non riuscire a immaginare un processo meccanico, di non essere in 
grado di visualizzare il posto occupato dai numeri sull’orologio, o la localizzazione degli 
stati, dei Paesi, degli oceani, delle strade, ecc.? 

8. Hai spesso dei problemi nel visualizzare l’aspetto degli oggetti? Perdi con facilità il senso 
dell’orientamento? Perdi spesso gli oggetti? Sembri spesso assente?  

9. Hai delle difficoltà nel comprendere i concetti di educazione musicale? Non riesci a 
leggere la musica o le indicazioni sulla diteggiatura degli strumenti? 

10. Hai delle difficoltà nrl ripetere le sequenze motorie in ambito atletico o a tenere il passo 
di una coreografia aerobica? Hai delle difficoltà nel memorizzare delle sequenze di passi 
o movimenti? 

11. Hai spesso delle difficoltà nel ricordare i punteggi di una partita a bowling, a carte, ecc. 
Non riesci a ricordare i turni di gioco? Non riesci a programmare delle strategie in giochi 
come quello degli scacchi? 

12. Provi spesso una certa ansia nello svolgere dei compiti matematici? 
13. Usi spesso le dita per contare? Perdi spesso il conto? Non riesci a fare dei calcoli a 

mente?  
14. Ti capita a volte di pensare che numeri e operazioni aritmetiche siano incomprensibili?  
15. Hai spesso delle difficoltà nello svolgere dei calcoli a mente. Ti capita di non calcolare 

bene il resto o la mancia?  
16. Ti criticano spesso perché guidi troppo veloce o troppo piano – anche se a te sembra di 

stare andando a una velocità normale?  
17. Dimentichi spesso indirizzi o numeri di telefono, anche subito dopo che ti sono stati 

detti?  
18. Hai delle difficoltà a leggere l’ora su un orologio analogico? 
19. Arrivi spesso in ritardo agli eventi o agli appuntamenti? 



20. Hai spesso dei problemi nel calcolare il tempo necessario per raggiungere a una 
destinazione, anche se hai fatto il medesimo percorso altre volte? 

21. Ti capita spesso di dimenticare degli argomenti matematici che tutti sembrano 
conoscere, come le tabelline o le formule più comuni? 

22. Hai delle difficoltà ad attenerti a un budget o a tenere d’occhio le tue finanze?  
23. Tendi spesso a saltare dei numeri o a leggerli al contrario? 
24. Hai spesso delle difficoltà nell’interpretare grafici e tabelle? 
25. Ti capita spesso di non aver abbastanza tempo e di non riuscire a rispettare una 

scadenza concordata o di renderti conto che è trascorso molto più tempo di quanto non 
pensassi? 

26. Ti capita spesso di lasciare degli oggetti in giro per la casa e di non ricordare dove li hai 
messi?  

27. Ti capita spesso di provare ansia prima di svolgere dei compiti che implicano l’utilizzo di 
capacità matematiche – ad esempio, nel caso di una riunione in cui bisogna analizzare 
dei grafici?  

 

 

Punteggio: 

30% di risposte negative – ok 

30 - 45 % di risposte negative – lieve deficit di capacità matematiche  

45 - 60% di risposte positive – deficit di capacità matematiche moderato 

60% di risposte positive – grave deficit di capacità matematiche 



Allegato n.2. Test di autovalutazione 

Esercizi pratici 

http://app.educational-psychologist.co.uk/screening/dyscalculic/  

 

1. Completa le seguenti sequenze numeriche 

1, 2, ____, 4, 5, 6,____, 8, 9, 10,____ 

3, 6, 9, ____,____, 21, 24,____ 

1, 5,____,15,____,____, 25,____,____ 

50, 45,____,____, 30,____,____, 10 

 

2. Elenca e disponi in colonna i numeri da 115 a 101 in ordine decrescente.  

 

3. Completa le seguenti operazioni 

7  +  2  = ___   –  4  =  ___  +  6  =  ____ 

 ____ +  3  =  9  + ____   =  11  + ____   =  16 

4  +  ____  =  7  +  3  =____    –  6  =  ____ 

5 ___   3  =  8 ____   2  =  6 ____   5  =  11 

 

4. Cerchia il numero 6.  

9 6 6 9 6 6 9 9 6 9 6 9 6 

6 6 9 6 9 9 6 9 9 6 9 6 9 

9 9 6 9 9 6 6 6 9 6 9 6 6 

 

5. Copia i seguenti numeri nello spazio sottostante. 

6     12    9    6   9   21   

___  ___   ___  ___ ___ ____ 

 



6. Somma il numero 3 alle cifre riportate sopra. 

___  ___   ___  ___ ___ ____ 

 

7. Sottrai due alle cifre riportate sopra.  

___  ___   ___  ___ ___ ____ 

 

8. Leggi e risolvi il seguente problema matematico. 

Rob, Michele e Giovanna stanno raccogliendo delle mele. Rob ne ha prese 6. Michele 4 e Giovanna 2. 
Quante mele in più ha raccolto Rob rispetto a Giovanna? Quante mele hanno raccolto in tutto?  

9. Memorizza le seguenti sequenze di numeri. Coprile e cerca di trascriverle sulla riga 
corrispondente. 

3 8 4 __________ 

5 2 6 9 ___________ 

7 4 8 3 1 _____________ 

6 7 8 3 4 5 ______________ 

10. Ripeti le seguenti sequenze di numeri invertendole: 

8 5 2 _______ 

9 7 4 1 _________ 

6 3 8 2 8 __________ 

9 7 4 5 6 2 ____________ 

12. Che ore segna un orologio la cui lancetta delle ore è quasi sul numero 3 e quella dei minuti 
sul 9? _______ 

13. Che ore segna un orologio le cui lancette si sovrappongono sul numero 12? _______ 

14. Quanti minuti intercorrono fra le 12:50 e le 17:35? _______ 

15. Sulla lavagna puoi vedere una mappa della tua città e due punti che segnano l’inizio e la fine 
di un percorso. Pensa di spiegare a un amico come arrivare dal punto A al punto B e cerca di trovare 
un percorso alternativo per il ritorno.  





MODULO 3 

USARE LE CAPACITÀ MATEMATICHE NELLA VITA DI OGNI GIORNO 



Numeri, numeri, numeri 
Molti soggetti hanno delle difficoltà a lavorare 
con i numeri. Tale problema influisce sulla loro 
vita privata e professionale. Il presente modulo ti 
aiuterà a definire e a categorizzare questi deficit 
matematici mediante un test. È possible superare 
queste difficoltà ricorrendo a una serie di esercizi 
che consentono di attenuarne gli effetti negativi.  



Analisi dei bisogni dei partecipanti 
Esistono molti tipi di deficit in ambito 
matematico. Spesso sono associati ad altri 
problemi cognitivi. Al fine di rispondere a tali 
difficoltà, è essenziale definire la natura del 
problema.  
Ti suggeriamo di valutare con attenzione le 
capacità dei discenti in modo da individuare i 
bisogni di apprendimento di ciascuno.  



Risultati di apprendimento 
Sei pronto/a a:   
1. presentare ai discenti tale problema, 

comprenderne le caratteristiche e i rischi? 
2. individuare la presenza di un deficit matematico? 
3. proporre una serie di misure e strategie volte a 

limitare gli effetti negativi di tali disturbi? 
Se sì, allora significa che sei la persona adatta! 
 



Funzioni cognitive in gioco 
• Concetrazione 
• Attezione divisa 
• Memoria di lavoro 
• Memoria a breve termine 
• Denominazione 
• Pianificazione 
• Velocità di rielaborazione 



Principali difficoltà legate alla 
discalculia 

• Deficit verbale 
• Turbe prattognostiche 
• Problemi di processamento numerico con errori 

di tipo  
• lessicale: 
• Disgrafia:  
• Discalculia ideognostica 
• Problemi operativi 

 



Tentare di superare le difficoltà legate 
al deficit matematico 

 Avrai a tua disposizione numerosi esercizi e attività, 
che ti aiuteranno a rispondere ai bisogni di 
apprendimento dei discenti individuate  mediante il 
test di ingresso.  
Non aspettarti risultati immediati – punta sulla 
costanza.  
Non dimenticare di incoraggiarli anche per i 
progressi più piccoli da loro compiuti.  



Feedback 
Condividi le tue osservazioni e i tuoi 
suggerimenti sul corso che hai tenuto per 
permetterci di arricchire e migliorare la 
metodologia adottata.  
Nessuno è perfetto.  
Ti ringraziamo per il tuo contributo.  





The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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