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(Movimenti pianificati.
Se danneggiata: 
aprassia e negligenza 
spaziale unilaterale)

Prima che un movimento possa essere compiuto, il sistema nervoso deve conoscere le posizioni 
originali delle parti del corpo che vanno mosse, e le posizioni di ogni oggetto esterno con cui esse 
dovranno interagire. Questo è un compito della corteccia parietale.
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I gangli della base sono coinvolti nella 
pianificazione e programmazione del 
movimento; scaricano, attraverso il 
talamo, su aree collegate alla 
corteccia motoria. Le vie corticospinali 
forniscono la via finale comune per i 
motoneuroni.
La via d’ingresso ai nuclei della base è 
lo striato e l’uscita è la parte interna 
del pallido le cui fibre, assieme a 
quelle che provengono dalla sostanza 
nera, proiettano ai nuclei ventrali e 
centromediano del talamo, che, a sua 
volta, farà proseguire le informazioni 
alle regioni prefrontali e all’area 
premotoria.

La regolazione del movimento: dall’area 
motoria della corteccia, al talamo e alla 

corteccia 



MOTRICITA’ VOLONTARIA 
E AUTOMATICA: 
CORTECCIA MOTORIA E 
GANGLI DELLA BASE
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FUNZIONI ESECUTIVE
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Modello funzioni esecutive 
di Miyake/1
inibizione, flessibilità mentale, aggiornamento.

Inibizione= capacità sopprimere informazioni non 
pertinenti interne o esterne,
flessibilità= passare alternativamente da 
un’operazione mentale a un’altra (es dalla divisione 
alla moltiplicazione),
l’aggiornamento implica modificare il contenuto 
della memoria di lavoro a seconda dell’informazione 
più recente.

Queste 3 componenti non sono ben differenziate 
sino ai 5 anni dopodiché divengono più autonome. I 
bambini piccoli devono mettere in campo delle 
strategie abbastanza generiche per bloccare il 
compito in corso ed evitare di perseverare nella 
mansione precedete e passare alla successiva.Alberto Oliverio



Modello funzioni esecutive di 
Miyake /2È soltanto nell’adolescenza che 
queste tre funzioni divengono 
autonome. Gli adolescenti sanno 
padroneggiare la loro flessibilità 
mentale per adattarsi a nuovi compiti. 
Sino a 7 anni i bambini non utilizzano 
la ripetizione subvocale (per attuare 
un compito) mentre in seguito 
cominciano a farlo muovendo le 
labbra. Anche il doppio codice verbale 
e visivo non entra in funzione che 
dopo i 7 anni, sino a quel punto i 
bambini si basano soltanto su 
informazioni visuo-spaziali, meno 
efficaci di quelle basate su un doppio 
codice. La quantità di informazione 
manipolata (ad es. il numero di cifre) 
aumenta progressivamente a partire 
dai 5-6 anni 
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Memoria di lavoro:

A 6 mesi un lattante mantiene in mente 
un oggetto, a 12 mesi può mantenerne 
in memoria 4, ciò dipende dalla 
maturazione della corteccia frontale.
 
L’associazione di informazioni, ad 
esempio identificare su un disegno, il 
cosa e il dove, procede lentamente. Ogni 
integrazione tra più elementi migliora 
sino alla tarda adolescenza a causa di un 
potenziamento della memoria di lavoro.
La memoria di lavoro di un bambino 
tiene conto di vari fattori: la 
motivazione, l’attenzione, la capacità di 
non distrarsi, le caratteristiche della 
personalità. 
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COSA, DOVE, QUANDO
Nel corso dello sviluppo le prestazioni: 1. 
aumentano rapidamente per quanto riguarda i 
contenuti che condividono la stessa modalità, 2. 
aumentano progressivamente e in modo lineare 
per quanto riguarda i contenuti spaziali, si 
verifica un 3. brusco miglioramento tra i 9 e i 10 
anni per quanto riguarda i contenuti temporali.
L’evoluzione delle capacità di memorizzazione 
tra i 6 e i 10 anni procede rapidamente per 
quanto riguarda il “cosa” (ad es. coppie di 
immagini), più lentamente per il “dove” 
(posizione spaziale di immagini) e ancor più 
lentamente per quanto riguarda il “quando” 
(ordine di presentazione delle immagini).
I bambini tra i 3 e i 5 anni non sono ancora 
capaci di viaggiare mentalmente nel tempo. 
Similmente, a 3-4 anni confondono il contenuto 
di un sogno con la realtà. 
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La memoria prospettica
differisce da quella retrospettiva in quanto 
riguarda la capacità di ricordarsi di 
compiere una o più azioni nel futuro. È 
indispensabile per la vita quotidiana e 
migliora sino all’adolescenza.
Dipende da 4 fattori:
1. La capacità di ricordarsi del 
contenuto dell’azione da realizzare 
che migliora con l’età.
2. La metacognizione (le conoscenze 
che abbiamo sulla nostra memoria) 
influenza le nostre strategie cognitive.
3. La capacità di proiettarsi nel futuro 
facilita la preparazione di un’azione.
4. Le funzioni esecutive, come la memoria 
di lavoro, permettono di modificare le 
nostre rappresentazioni e di adattarci a 
nuove situazioni.
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CODIFICAZIONE
Più la codificazione è personalizzata e prossima 
al bambino, maggiore la capacità di memorizzare.
Anche il recupero dell’informazione è maggiore 
quando gli indizi che si forniscono si avvicinano alle 
tappe della codificazione.
Tutti gli apprendimenti che hanno una dimensione 
concreta e multimediale (ascoltare la lingua del 
paese di cui si parla, vedere immagini fotografiche, 
girare per le strade con Google maps ecc.) e/o che 
richiedono al bambino di essere attivo hanno 
maggiore successo (es. disegnare una carta 
geografica, appuntare delle bandierine sui luoghi di 
cui si parla ecc.).
Associare a un gesto un fonema, parola, 
concetto ecc. (Suzanne Borel-Maysonny), 
associare a un’emozione…

 Borel-Maisonny S., 1969, Éducation et perception, Neuchâtel, Delachaux et 
Niestlé
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UN CERVELLO 
IMPOSTATO SU 
MOTRICITA’ E SENSI
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L’importanza 
dell’azione.

Nel corso del suo processo 
evolutivo, il cervello ha 
bisogno di fare esperienze 
tattili e motorie perché si 
sviluppino quelle aree 
sensorimotorie che 
rappresentano il punto di 
partenza per la 
maturazione delle aree 
superiori, quelle del 
linguaggio e del pensiero 
complesso.
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Un’azione è 
compresa perché 
la 
rappresentazione 
motoria
di quell’azione è 
attivata nel
nostro cervello 



APPRENDIMENTO MOTORIO 1.
Cosa succede nel corso 
dell’apprendimento motorio?

A livello percettivo
- Si forma una 
rappresentazione schematica 
dell’obiettivo
- Si forma modello interno 
delle sequenze di contrazioni 
muscolari necessarie
- Si controlla la precisione del 
risultato, si confronta con il 
movimento desiderato, si 
memorizza e si corregge 
l’errore Alberto Oliverio



Apprendimento motorio 2.

A livello mnemonico
- Si sviluppano memorie di programmi motori 
(sequenze di contrazioni muscolari) diretti a un 
obiettivo
- Si confrontano informazioni memorizzate del 
movimento con informazioni attuali.
- Si impara ad anticipare la correzione necessaria 
per eseguire in modo ottimale nelle condizioni 
attuali
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• Dalla conoscenza dichiarativa alla conoscenza procedurale: 
apprendimento motorio = automatizzazione del compito

• Distinzione tra MEMORIA DICHIARATIVA e MEMORIA PROCEDURALE 
(esplicita ed implicita)

• Per dimostrare l’apprendimento procedurale è necessario misurare i 
cambiamenti prestazionali (non si spiega con il linguaggio) esempio 
test dell’inseguimento su rotore 

• Circuiti cerebrali dell’apprendimento procedurale: corteccia motoria, 
gangli della base e cervelletto

Apprendimento motorio 3.
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Apprendimento di sequenze e modifiche 
corticali (M1)

Compito: toccare con il pollice 
le altre quattro dita per qualche 
minuto ogni giorno
fMRI: visualizzazione aree 
attivate
Risultato: dopo 3 settimane 
aumento delle aree delle dita 
coinvolte nel compito 
(cambiamento precoce). Dopo 
8 settimane: cambiamenti 
tardivi che seguono il periodo 
di consolidamento della traccia 
dopo pratica prolungata 

Karni, 1995
Alberto Oliverio



Pratica prolungata … I VIOLINISTI
• Rappresentazione 

corticale somato-sensitiva 
della mano sinistra più 
ampia di quella della mano 
destra e più ampia rispetto 
ai soggetti di controllo

• L’entità dell’espansione 
dipende anche dal numero 
di ore di esercizio 
giornaliero
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L’immaginazione e il cervello
-  Pensare un movimento significa attivare la 
corteccia premotoria, eseguirlo significa attivare 
la corteccia motoria. Vi sono perciò aree del 
cervello che predispongono il movimento e aree 
che lo realizzano.

- profferire parole relative ai movimenti (correre, 
battere, avvitare) attiva aree situate 
anteriormente a quelle coinvolte nella 
percezione dei movimenti nonché le aree 
motorie della corteccia frontale 

-  Questo parallelismo tra immaginazione e azione 
vale anche per la sensazione: il solo immaginare 
un oggetto, ad esempio una rosa, porta 
all’attivazione delle aree della corteccia visiva 
che vengono attivate quando quell’oggetto viene 
effettivamente visto 



Il parallelismo tra 
anticipazione e azione vale 
anche per l’immaginazione 
e la sensazione.
Il solo immaginare un 
oggetto, ad esempio una 
rosa, porta all’attivazione 
delle aree della corteccia 
visiva che vengono attivate 
quando quell’oggetto viene 
effettivamente visto.

Percezione e immaginazione

Alberto Oliverio



Regioni costantemente attivate durante le 
immagini motorie degli arti superiori e 
inferiori.
A: Mappe di attivazioni coerenti mentre i soggetti 
immaginavano i movimenti degli arti superiori (rossi) 
o inferiori (verdi). Si noti che i movimenti dell'arto 
inferiore includono l'andatura. Le regioni attivate in modo 
coerente da entrambi i tipi di movimenti sono 
visualizzate in giallo. B: Risultati dell'analisi della 
sottrazione: le regioni con un'attività più coerente durante 
l'immaginario motorio degli arti superiori sono mostrate in 
rosso e degli arti inferiori in verde. C: Le regioni si attivano in 
modo coerente mentre immaginano i movimenti 
dell'andatura. MI: immagini motorie; SMG: giro 
sopramarginale; PreC: precuneo; PcL: lobulo paracentrale; SgR: 
regione subgirale.



• Immaginazione ed esecuzione 
condividono:

• attività di strutture cerebrali comuni (aree che si 
attivano durante le fasi di programmazione e 
pianificazione del movimento)

• risposte fisiologiche comuni anche se 
quantitativamente diverse (FC, respiro, aumento 
Co2)

• analogie funzionali: tempo di esecuzione 
mentale e reale (anche nei Parkinson)

Alberto Oliverio



Immaginazione = aumento di prestazione

• Studio di TMS: la rappresentazione in M1 di 
muscoli delle dita aumenta durante 
l’apprendimento…sorprendentemente anche in 
soggetti che eseguivano il compito solo 
mentalmente.

• L’immaginazione determina alcuni cambiamenti 
strutturali neuronali che possono determinare 
anche dei miglioramenti prestazionali

Alberto Oliverio



Nel corso dell’interazione visivo-
linguistica si verificano movimenti oculari 
anticipatori che fanno parte di una 
fusione tra informazione linguistica e 
visiva. Questa fusione dipende 
dall’interazione del sistema linguistico con 
quello cognitivo, in particolare con memoria 
e attenzione. I movimenti oculari che si 
osservano quando è descritto uno scenario 
attraverso il linguaggio riflettono questa 
“fusione” multisensoriale.

Alberto Oliverio

Occhio, linguaggio, movimento



Numerosi esempi indicano 
l’importanza della visione nel dare 
forma a interazioni motorie. Ad 
esempio, se dobbiamo afferrare un 
bicchiere, le mani si adattano alla sua 
forma. Anche i muscoli bicipite e tricipite 
coordinano l’azione sulla base del peso 
del bicchiere. In questi casi la visione 
contribuisce a determinare peso e 
posizione rispetto al corpo dell’oggetto in 
questione. Il linguaggio contribuisce a 
queste azioni attraverso un processo di 
categorizzazione del tipo: “il bicchiere è 
pieno”, ”è pesante”, “è lontano” ecc. 
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I rapporti tra linguaggio e movimento sono 
condizionati dalle esperienze pregresse e le 
conoscenze acquisite attraverso interazioni 
sensorimotorie con l’ambiente e il linguaggio giocano 
un ruolo fondamentale.

Ad esempio, Hauk e coll. (2004) hanno dimostrato che 
quando si leggono parole correlate con azioni 
corporee (leccare, prendere a calci ecc.) vengono 
attivate le corrispettive aree motorie. In modo simile, 
l’accesso a concetti specifici è legato afattori linguistici: 
ad esempio, quando si legge la frase “stai guidando 
l’automobile” l’accesso alla parola “sterzare” è più 
rapido di quello alla parola “bagagliaio”; se si legge la 
frase “fare il pieno di benzina”, l’accesso alla parola 
“bagagliaio” è più rapido di “sterzare”.

Alberto Oliverio



LINGUAGGIO
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Broca e Wernicke: le afasie a metà ‘800Alberto Oliverio



Alcune funzioni, come il 
linguaggio, dipendono da 

numerose strutture nervose

Geschwind, 1965Modello classico Un’alterazione della 
circonvoluzione 
sopramarginale 
compromette l’ordine 
degli elementi sonori di 
una parola 



• Le due correnti dalla corteccia visiva primaria:
• la corrente dorsale inizia nella corteccia V1, 

attraversa l'area V2 e in seguito giunge all'area 
dorsomediale e in seguito alla corteccia parietale 
posteriore. Spesso definita come la "via del dove" 
è associata al movimento, alla rappresentazione 
spaziale della posizione degli oggetti, e al controllo 
di occhi e braccia.

• La corrente ventrale inizia nella corteccia V1 (peri 
scissura calcarina), va verso l'area visiva V2, poi 
verso l'area visiva V4, e raggiunge la corteccia 
temporale inferiore. La corrente ventrale, definita 
come la "via del cosa", si associa al riconoscimento 
delle forme e alla rappresentazione degli oggetti. Si 
associa anche con l'immagazzinamento 
nella memoria a lungo termine.

DUE FLUSSI DI INFORMAZIONE O 
CORRENTI

La via dorsale (in verde) 
e la via ventrale (in 
porpora). Queste vie 
originano dalla corteccia 
visiva primaria.

Alberto Oliverio



Modelli classici" e "Dual Stream" di elaborazione 
del linguaggio. Il modello classico è centrato sulle 
aree (recettiva) e (espressiva) di Wernicke e 
Broca. Il modello "Dual stream" incorpora queste 
aree in un flusso ventrale (rosso) per la 
comprensione e un flusso dorsale (blu) per 
l'articolazione. Alberto Oliverio



DAL LINGUAGGIO ALLA SCRITTURA: 
NUOVE FUNZIONI IN VECCHIE 

STRUTTURE

Alberto Oliverio



Alcune funzioni, come il linguaggio, 
dipendono da una lunga storia evolutiva di 
strutture nervose specifiche



Attivazione della 
corteccia fronto-
temporale  nel corso 
del linguaggio

Attivazione della 
corteccia parietale 
nel corso della 
scrittura

Altre funzioni, come la scrittura, risalgono a 
tempi molto recenti e non hanno quindi 
una storia evolutiva.
La scrittura si basa sul «riciclaggio» di aree preposte ad 
altre funzioni, la corteccia parietale da cui dipende 
l’orientamento spaziale.

Alberto Oliverio



La scrittura:
La corteccia parietale si 
attiva sia in risposta a 
stringhe di lettere coerenti, 
vale a dire a parole dotate 
di significato, sia anche a 
stringhe di lettere 
incoerenti, prive di 
significato.
Scrivere una parola 
significa tracciare dei segni 
verso l’alto, in basso, a 
destra e a sinistra, vale a 

dire utilizzare competenze 
spaziali che dipendono, 
appunto, dal lobo parietale. 

Alberto Oliverio

Corteccia parietale superiore e 
scrittura



Iscrizioni antiche le cui linee 
andavano alternativamente da 
sinistra a destra e da destra a 
sinistra

Scrittura e lettura speculari

Alberto Oliverio



Elaborazione olistica dei volti
• L’illusione Thatcher

The Thatcher illusion. From Thompson, P. (1980). Margaret Thatcher: A new illusion. Perception, 9, 483–484. 
Copyright © Pion Limited. Reproduced with permission..



Elaborazione olistica dei volti
• L’illusione Thatcher

The Thatcher illusion. From Thompson, P. (1980). Margaret Thatcher: A new illusion. Perception, 9, 483–484. 
Copyright © Pion Limited. Reproduced with permission..



Spiegazione degli errori 
speculari
• Il nostro cervello contiene un meccanismo di riconoscimento visivo 
invariante, che si è evoluto per riconoscere oggetti e volti, 
indipendentemente dal loro orientamento.

Innescamento speculare
per le immagini

Questa generalizzazione speculare 
deve essere disappresa quando 
impariamo a leggere.
Impariamo a riconoscere le lettere 
con la regione che presenta la più 
grande capacità di 
generalizzazione in immagine 
speculare.
Non sorprende che tutti i bambini 
abbiano difficoltà con le lettere 
speculari.

MAMMAAMMA
M
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Circuiti cerebrali e apprendimento: la lettura

Regioni coinvolte 
nel
linguaggio 
parlato

Rappresentazione
dei fonemi

planum temporale

corteccia visive

Rappresentazione dei grafemi:
area occipito‐temporale ventrale

Alberto Oliverio



1. La lettura è influenzata dalla 
scrittura: i programmi motori e le 
esperienze sensoriali legate allo 
scrivere sono attivate durante la 
lettura.

2. Le esperienze legate alla scrittura 
manuale sono ben diverse rispetto a 
quelle legate all’uso di una tastiera 
digitale.

3. L’allenamento alla scrittura manuale 
comporta un miglior riconoscimento 
delle parole scritte rispetto alla 
digitazione.

4. FMRi indica che il riconoscimento 
visivo delle lettere attiva le aree 
motorie solo quando i bambini 
hanno praticato la scrittura 
manuale, non quella digitale.

5. Le esperienze sensorimotorie 
facilitano l’apprendimento

Kiefer e TrumppTrends in Neuroscience and Education, 1, 
15-20, 2012

Scrittura manuale vs scrittura digitale 
e lettura

Alberto Oliverio



MODELLI ESPLICATIVI 
DELLA LETTOSCRITTURA

Alberto Oliverio



L’apprendimento alla 
lettura implica lo 
sviluppo di connessioni 
tra aree visive e aree 
del linguaggio.
Tutte le connessioni 
sono bidirezionali.

Il vecchio modello della 
lettura
Déjerine 1892 Geschwind 
1965

Alberto Oliverio



Lettoscrittura

VIA SUBLESSICALE o FONOLOGICA O 
INDIRETTA
utilizzata quando il lettore deve leggere parole 
che non ha mai visto prima o che sono prive di 
significato (non-parole). Il lettore assembla la 
struttura verbale della parola, pezzo a pezzo, 
attraverso la conversione grafema-fonema e la 
successiva “fusione” dei singoli fonemi, senza la 
necessità della mediazione semantica.

• La rappresentazione fonologica è pre-lessicale e 
non dipende necessariamente dal lessico 
fonologico preesistente (immagazzinato es. non-
parole). 

• L’accesso al lessico è successivo 
all’assemblaggio sequenziale dei fonemi o delle 
sillabe (es. parole nuove, bassa frequenza)

Alberto Oliverio



Lettoscrittura

VIA LESSICALE O DIRETTA
Il lettore riconosce subito la parola dalla 

struttura ortografica e dal contesto 
semantico

• Rappresentazioni fonologiche vengono 
attivate dopo la rappresentazione semantica 
e lessicale della parola. 

• Dunque la rappresentazione fonologica è 
post-lessicale 

• Il lessico è coinvolto fin dall’inizio del 
processo di lettura 

Alberto Oliverio
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Il Sistema Esecutivo Centrale è responsabile sia delle risorse attentive sia della 
manipolazione delle informazioni. Nel 1988, Shallice ha ampliato il concetto proponendo 
il Modello del Sistema Attentivo Supervisore (SAS), un meccanismo di controllo 
superiore coinvolto nell’attività decisionale.

Il Loop Articolatorio, detto anche ciclo fonologico, è suddiviso in due sottocomponenti: 
il Magazzino Fonologico e il Processo di Controllo Articolatorio. Il primo sottocomponente 
ha il compito di mantenere l’informazione linguistica, mentre il secondo è coinvolto nei 
processi del linguaggio interno. Le tracce presenti nel magazzino fonologico sono 
soggette a decadere rapidamente, ma grazie alla ripetizione sub-vocalica è possibile 
mantenere viva la traccia mnestica per successivamente poterla riutilizzare.

Il Taccuino Visuo-Spaziale rappresenta un sistema di elaborazione ed 
immagazzinamento di informazioni visive e spaziali. Svolge un ruolo importante nella 
progettazione dei movimenti nello spazio ed è composto da due parti: la componente 
visiva (elaborazione delle caratteristiche degli oggetti) e la componente spaziale 
(elaborazione delle posizioni e dei movimenti nello spazio.

I sistemi della lettoscrittura

Alberto Oliverio



• Le due correnti dalla corteccia visiva primaria:
• la corrente dorsale inizia nella corteccia V1, 

attraversa l'area V2 e in seguito giunge all'area 
dorsomediale e in seguito alla corteccia parietale 
posteriore. Spesso definita come la "via del dove" è 
associata al movimento, alla rappresentazione 
spaziale della posizione degli oggetti, e al controllo 
di occhi e braccia.

• La corrente ventrale inizia nella corteccia V1 (peri 
scissura calcarina), va verso l'area visiva V2, poi 
verso l'area visiva V4, e raggiunge la corteccia 
temporale inferiore. La corrente ventrale, definita 
come la "via del cosa", si associa al riconoscimento 
delle forme e alla rappresentazione degli oggetti.

DUE FLUSSI DI INFORMAZIONE O 
CORRENTI

La via dorsale (in verde) 
e la via ventrale (in 
porpora). Queste vie 
originano dalla corteccia 
visiva primaria.
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BASI CEREBRALI DI 
DUE TIPI DI DISLESSIA 

BALANCE MODEL O MODELLO NEUROPSICOFISIOLOGICO DI 
BAKER (1979,1980)
• DISLESSIA P-TYPE utilizza principalmente una strategia visuo-

percettiva con ipoattivazione dell’emisfero di sinistra; la lettura è molto 
lenta, lettera per lettera e sillaba per sillaba, ma accurata con pochi 
errori (debolezza dei sistemi linguistici)

• DISLESSIA L-TYPE utilizza principalmente una strategia linguistica, 
con ipoattivazione dell’emisfero di destra; lettura rapida ma inaccurata 
con molti errori (debolezza dei sistemi visuo-percettivi)

Alberto Oliverio



PREREQUISITI DI LETTURA E SCRITTURA
Percezione visiva 
•  Coordinamento occhio mano; 
•  posizione nello spazio; 
•  copia riproduzione; 
•  riproduzione figura – sfondo; 
•  completamento di figure; 
•  velocità visuo-motoria; 
•  orientamento dx-sx in attività grafiche; 
•  costanza della forma; 
•  trovare le differenze; 
•  seguire con la matita colorata il modello senza uscire dalla linea; 
•  gesto grafico; 
•  abilità di copia da modello (segni grafici: - ; + ; X; cerchio ; spirale 

con verso 
     a dx (come la chiocciola della lumaca) spirale con verso a sx; la 

doppia spirale; il segno di infinito (8 in orizzontale);
Alberto Oliverio



DSA: DISLESSIA, DISGRAFIA, DISCALCULIA, DISPRASSIA
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DSA

L’utilizzo del termine “disturbo specifico 
dell’apprendimento” si riferisce a difficoltà di lettura 
(dislessia) di scrittura (disgrafia e disortografia) 
difficoltà nella gestione dei movimenti (disprassia) e di 
calcolo (discalculia); 
Spesso le difficoltà di lettura, scrittura e calcolo si 
presentano insieme; 
I fattori biologici hanno il loro peso nei disturbi 
dell’apprendimento; 
È necessario escludere tutti quei bambini le cui 
difficoltà scolastiche sono da ricondurre ad altri motivi 
come minorazioni cognitive o sensoriali, problematiche 
psicologiche e relazionali. Alberto Oliverio



DISLESSIA
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DISLESSIA
La dislessia è un disturbo specifico 

dell’apprendimento e consiste nella difficoltà a 
leggere velocemente e correttamente 

Rispetto ai soggetti di pari età cronologica e livello 
di istruzione

Senza deficit sensoriali, intellettivi, emotivi o sociali 
che possano influire sulle abilità di lettura
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Le caratteristiche più comuni sono

- Scarsa discriminazione di grafemi diversamente 
orientati nello spazio d-q q-p u-n a-e

- Scarsa discriminazione di grafemi che differiscono 
per piccoli particolari f-t a-e e-c m-n

- Scarsa discriminazione di grafemi che corrispondono 
a fonemi sordi e sonori (percezioni uditive) f-v t-d p-
b c-g (le prime sorde, le seconde sonore)

Alberto Oliverio
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Lettura – Dislessia
- Difficoltà di decodifica sequenziale

omissione di grafemi e sillabe (capo-
campo)

salti di parole e salti da una riga all’altra
inversioni di sillabe (la-al)
aggiunte e ripetizioni (tavovolo-tavolo)
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Lettura – Dislessia
Tipologie di dislessia

- superficiale: sono compromesse le vie lessicali ma la 
lettura, seppur stentata, è possibile;

-  Fonologica: è compromessa la via fonologica perché manca 
una corretta associazione grafema/fonema, ma la via 
ortografica non è compromessa;

- Profonda: la via semantica è compromessa e si effettuano 
delle parafasie semantiche*

*Disturbo qualitativo del linguaggio, che consiste nella omissione, nella sostituzione, nella 
delezione, o nella trasposizione di fonemi (p. fonemica) o di parole (p. semantica). 
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BASI CEREBRALI

BALANCE MODEL O MODELLO NEUROPSICOFISIOLOGICO DI BAKER 
(1979,1980)
• DISLESSIA P-TYPE utilizza principalmente una strategia visuo-percettiva con 

ipoattivazione dell’emisfero di sinistra; la lettura è molto lenta, lettera per lettera e 
sillaba per sillaba, ma accurata con pochi errori (debolezza dei sistemi linguistici)

• DISLESSIA L-TYPE utilizza principalmente una strategia linguistica, con 
ipoattivazione dell’emisfero di destra; lettura rapida ma inaccurata con molti 
errori (debolezza dei sistemi visuo-percettivi)
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Lettura – Dislessia
Diversi modelli esplicativi:

Teoria fonologica
Teoria magnocellulare: la via che risulta deficitaria è 

la via Dorsale, conosciuta anche come la via del “Dove”. 

Teoria visiva: la visione foveale
Teoria cerebellare: difficoltà motorie, articolatorie, 

fonologiche, di equilibrio, di destrezza
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Alberto Oliverio

Le cellule presenti nella «via del Dove» si chiamano cellule Magnocellulari (proprio per le loro 
grandi dimensioni) e forniscono informazioni sulle caratteristiche generali e sul movimento degli 
oggetti osservati, regolano la percezione del movimento e la giusta localizzazione degli oggetti 
nello spazio.
La via magnocellulare trasporta informazioni su stimoli grandi e veloci (bassa frequenza spaziale; 
alta frequenza temporale) e non risponde ai colori. La via parvocellulare trasporta informazioni 
su stimoli piccoli, lenti e colorati (informazioni ad alta frequenza spaziale; informazioni a bassa 
frequenza temporale).

DISLESSIA: DISFUNZIONE MAGNOCELLULARE



Diagnosi e 
decorso

• Si può fare una diagnosi certa di 
dislessia a partire dalla fine 2°, inizio 3° 
elementare (a causa dell’eterogeneità 
dei processi di sviluppo).

• I bambini non possono guarire dalla 
dislessia anche se possono migliorare 
di molto le loro abilità di lettura.

• Con una diagnosi e un intervento 
precoce, la prognosi è buona anche se il 
disturbo può persistere nell’ età adulta.
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DISGRAFIA
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Scrittura – Grafia e Ortografia

Il linguaggio parlato viene appreso attraverso la comunicazione ma
Il linguaggio scritto attraverso l’insegnamento

La comunicazione è un prerequisito indispensabile per apprendere 
la lingua parlata ma non lo è per apprendere la scrittura. Ciò che 
è importante è la gradualità con cui vengono insegnate le 
regole di transcodifica

La padronanza della lingua precede la sua conoscenza formale 
(regole gramm. etc.) 

La padronanza delle regole di trascrizione precede sempre la 
padronanza d’uso 
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Abilità di base nella scrittura 1.
• Percezione – coordinazione occhio-mano, 
posizione nello spazio, 
copiatura/riproduzione, discriminazione 
figura-sfondo, rapporti spaziali, 
completamento di figura, velocità visuo-
motoria, uguaglianza e differenze, 
ricomposizione di figure
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Abilità di base nella scrittura 2.
• Organizzazione spaziale – sequenze spaziali
• Organizzazione temporale – sequenze temporali in 

riferimento ad azioni, a immagini e relative alla 
produzione verbale

• Integrazione spazio-temporale – produzione di ritmi 
spontanei, riproduzione ritmica di strutture temporali
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Abilità di base nella scrittura 3.
• Coordinazione motoria – coordinazione 
dinamica generale, equilibrio statico, 
imitazione di gesti, ricostruzione della 
figura umana, rappresentazione grafica 
della figura umana

• Dominanza laterale
• Memoria e attenzione
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Scrittura – Grafia e Ortografia
La disortografia F81.8* è un disturbo specifico 
dell’apprendimento relativo alla scrittura, al mancato 
rispetto delle regole di trasformazione del linguaggio 
parlato in linguaggio scritto non imputabile alla 
mancanza di esperienza o a deficit motori o sensoriali. 

Alla disortografia si affianca spesso la disgrafia che è 
un disturbo del ritmo neuromotorio della scrittura 
(nulla a che fare con la calligrafia) non sempre 
dipendente da altri disturbi specifici 
dell'apprendimento. Può essere legata a un quadro 
di disprassia, può essere secondaria a una 
lateralizzazione incompleta, ed è caratterizzata dalla 
difficoltà a riprodurre segni alfabetici e numerici. 
Riguarda esclusivamente il grafismo.
*La classificazione ICD è la classificazione internazionale delle 
malattie e dei problemi correlati, stilata dall'Organizzazione 
mondiale della sanità. Alberto Oliverio



Scrittura – Grafia e Ortografia

Errori fonologici: non viene rispettato il rapporto tra 
fonemi e grafemi

scambio di grafemi FOLPE -VOLPE
omissione/aggiunta di lettere e sillabe TAOLO -

TAVOVOLO
inversione BAMLABO -BAMBOLA
grafema inesatto PESE -PESCE

Errori non fonologici: errori nella rappresentazione 
ortografica

separazione illegale IN SIEME - INSIEME
fusione illegale ILCANE - IL CANE
scambio di grafema omofono SQUOLA –SCUOLA 
omissione e aggiunta di h HA CASA –A CASA

Errori fonetici:
doppie e accenti
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E’ un disturbo che riguarda 
principalmente l’area della 
coordinazione motoria: il bambino 
produce una grafia che spesso cambia 
fortemente in dimensione, compone le 
lettere mediante segni disarmonici, 
molto spigolosi, spesso illeggibili e 
dimostra molta fatica nel farlo.

Su un foglio bianco non riesce a 
mantenere l’orizzontalità

La disgrafia
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Caratteristiche delle difficoltà 
nella disgrafia 1.

Posizione e prensione – 
impugnatura, postura corporea, 
disimpegno della mano 
vicariante*
Orientamento nello spazio grafico 
– mancato rispetto dei margini, 
spazi irregolari tra grafemi, 
scrittura in salitao in discesa
*E’ frequente il disimpegno dell'altra mano nella sua 
funzione vicariante: invece che tenere fermo il quaderno,
evitandone spostamenti, è utilizzata per giocherellare con 
il materiale presente sul banco (gomma, penne, matite, 
ecc.).
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Pressione sul foglio – mai 
regolare per presenza di 
paratonie, frequenti sincinesie
Direzione del gesto grafico – 
inversioni nella direzionalità 
del gesto
Produzioni e riproduzioni 
grafiche – riproduzione di 
forme geometriche, livello di 
sviluppo del disegno, copia di 
immagini globale e mancante 
di particolari

Caratteristiche delle difficoltà nella 
disgrafia 2.
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Scrittura – Grafia e Ortografia

I metodi di insegnamento.

GLOBALI o ANALITICI SILLABICI o 
SINTETICI

La letteratura scientifica sconsiglia il metodo globale, 
essendo dimostrato che ritarda l’acquisizione di una 
adeguata fluenza* e correttezza di lettura.
*Test di Fluenza Verbale: Valuta l’ampiezza del magazzino lessicale, 
la capacità di accesso al lessico e l’organizzazione lessicale.

Fluenza verbale per categorie fonemiche: chiedere al soggetto 
di dire tutte le parole che gli vengono in mente e che cominciano con 
una determinata lettera. Sono validi nomi di cose, verbi, aggettivi, 
avverbi. Non sono validi nomi propri di persona, nomi propri di città e 
parole derivate.
Fluenza verbale per categorie semantiche: chiedere al soggetto 
di dire tutte le parole che appartengono ad una data categoria.Alberto Oliverio



Alcuni suggerimenti
Fornire al bambino istruzioni 
precise relative 
all’orientamento del tratto, alle 
dimensioni delle diverse 
lettere, ecc.
Permettere di utilizzare gli 
appunti dei compagni e/o 
dell’insegnante
Accettare compiti scritti al 
computer
Tollerare una grafia non bella
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DISPRASSIA
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APRASSIA
•Un disturbo del gesto appreso e volontario
•In assenza di danni sensoriali
•Si esprime come un disordine nella 
pianificazione motoria (A.ideativa) oppure 
come fallimento nell’esecuzione di 
movimenti su comando (A.ideomotoria)

“While...apraxia is commonly referred to as a motor programming 
disorder, the specific cognitive-motor operations that are disrupted 
remain elusive. This is conspicuous …in the definition of apraxia which 
places more emphasis on the causes to which it cannot be 
attributed… than the reasons for the disorder.”

Harrington and Haaland (1997) In Rothi & Heilman (Eds)
Apraxia: The Neuropsychology of Action. Psychology Press
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Aprassi
e
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     Il bambino aprassico ha una ridotta capacità di di 
“rappresentarsi” l’oggetto su cui agire, l’intera 
azione e le sequenze che la compongono; 
ha difficoltà ad ordinare in serie ed a coordinare i 
relativi movimenti elementari in vista di uno scopo 
(programmazione), ad avviare i relativi 
programmi,
a prevedere (in senso anticipatorio) un certo 
risultato,
a controllare ciascuna sequenza e l’intera attività 
nel corso dell’azione (feed-back),
a verificare il risultato ottenuto come 
corrispondente a quello previsto ed atteso.

BAMBINI APRASSICI

Alberto Oliverio



APRASSIA E SVILUPPO

Ritardo del raggiungimento delle tappe di sviluppo motorio;
Goffaggine nei movimenti;
Scarse capacità sportive;
Disgrafia;
Difficoltà nella manipolazione di oggetti e nei giochi di costruzione;
Difficoltà nel disegno;
Difficoltà nei giochi con la palla;
Difficoltà nel salire e scendere le scale;
Difficoltà a interrompere un movimento o evitare un ostacolo;
Difficoltà a mantenere l’equilibrio;
Lentezza nei movimenti;
Difficoltà nel pronunciare le parole;
Difficoltà di scrittura manuale;
Difficoltà a identificare la posizione delle varie parti del corpo;

Difficoltà ad allacciarsi le scarpe, nel mettere le calze o indumenti con bottoni, nell’aprire le cerniere.
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DISPRASSIA:

DISTURBO DELLA PIANIFICAZIONE E DELLA 
COORDINAZIONE DEI MOVIMENTI NECESSARI 
PER REALIZZARE UNA NUOVA AZIONE 
FINALIZZATA AD UN OBIETTIVO PRECISO.

Oggi il DSM-V colloca la disprassia nel quadro del 
disturbo evolutivo della coordinazione motoria, il 
cosiddetto DCD (Developmental Coordination Desorder).
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La disprassia come problema della 
percezione del proprio corpo
La Teoria dei Sistemi e la Teoria dell'Embodied Cognition correlano lo 
sviluppo motorio allo sviluppo cognitivo e linguistico sottolineano lo stretto 
legame che esiste tra percezione, azione e cognizione.

Lo sviluppo neuro-cognitivo inizia a partire dalla percezione del proprio 
corpo in relazione all'ambiente, contemporaneamente allo sviluppo delle 
funzioni motorie e alla capacità di riuscire a controllarle.

Le azioni, quindi, si realizzano attivando dei processi in parallelo che 
integrano movimento, percezione e cognizione e viste le profonde 
connessioni tra le funzioni esecutive e il sistema motorio, cognitivo ed 
emotivo, la disprassia è molto spesso associata a problemi del linguaggio, 
nonché di percezione ed elaborazione del pensiero.Alberto Oliverio



La disprassia evolutiva

• Disturbo più frequentemente diagnosticato in età scolare
• Colpisce prevalentemente i maschi
• Descritta come eccesso di fallimenti nelle azioni di vita quotidiana
• Costante bisogno di pensare alla pianificazione dei movimenti che sembrano 

non diventare mai automatici.
• Nel 60% dei casi sono presenti povere abilità fini e grosso-motorie
• Frequentemente è presente una storia di lentezza nell'apprendimento motorio, 

sebbene abilità quali sedersi, gattonare e camminare siano state raggiunte 
entro limiti considerati normali. 

• Non attività sportive.
• L’apprendimento della scrittura progredisce con estrema incertezza: le lettere 

sono irregolari nella forma e organizzate male nella pagina, evidenti difficoltà di 
gestione dello spazio del foglio ed inadeguata manipolazione della penna.
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CAUSE DELLA DISPRASSIA

Alterazione delle cellule nervose che 
inviano segnali al cervello e ai 
muscoli;

Nascita prematura o il basso peso alla 
nascita;

Nascita postmatura;

Problematiche accorse durante la 
gravidanza e il parto.
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Fattori da considerare nella valutazione delle 
prassie
• DIVERSA NATURA DEI GESTI TRANSITIVI, INTRANSITIVI CON E SENZA 

SIGNIFICATO
• “ritagliare una figura con le forbici”
• “fare il segno di vittoria”
• “portare l’indice sulla punta del naso”
• MODALITÀ CON CUI IL GESTO È RICHIESTO
• modalità visiva + tattile (uso reale degli oggetti )
• modalità visiva (visione degli oggetti)
• comando verbale (verbale)
• Imitazione
• MUSCOLATURA PROSSIMALE VS. DISTALE
• “Pettinarsi i capelli” muscolatura prossimale
• “Scrivere con una penna” muscolatura distale
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Gesti transitivi 3 ai 14 anni

1.Lavarsi i denti
2.Pettinarsi
3.Battere con il martello sul chiodo
4.Tagliare la figura di un fiore ed incollarla
5.Stappare un succo di frutta e versarlo in un bicchiere
6.Preparare una lettera in modo che possa essere 

imbucata
7.Rompere una noce con lo schiaccianoci
8.Avvitare e svitare una vite
9.Aprire e chiudere un lucchetto
10.Aprire e chiudere un braccialetto
11.Preparare il caffé
12.Ascoltare una cassetta di musica con il registratore
13.Mettere i lacci ad una scarpa e fare il fiocco
14.Fare un pacco regalo
15.Vestire una bambola
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1 - Segno di marameo
2 - Segno di OK
3 - Segno di autostop
4 - Segno delle corna
5 - Segno di vittoria
6 - Saluto militare
7 - Segno di matto
8 - Segno di avvicinarsi
9 - Segno di buono
10 - Indicare qualcuno
11 - Segno di alt
12 - Segno di così così
13 - Segno di no
14 - Segno di stare zitto
15 - Segno delle forbici
16 - Segno delle ali della farfalla
17 - Segno del cannocchiale

Gesti intransitivi con significato 3-
12 anni
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Gesti intransitivi senza significato 
3-12 anni

1 - Tamburellare con tutte le dita di una mano sul tavolo
2 -Aprire e chiudere la mano
3 - Toccare il pollice con ogni dito della stessa mano
4 - Incrociare il dito indice col medio
5 - Toccare la punta del naso col dito indice
6 - Chiudere un occhio con la mano
7 - Mettere la mano sulla bocca
8 - Mettere il pugno sulla fronte
9 - Appoggiare la mano sulla spalla opposta
10 - Mettere il dito indice nell'orecchio
11 - Fare un cerchio con il pollice e l'indice della stessa mano
12 - Mettere la mano sotto il mento
13 – Fare il pugno con una mano e prenderlo con l'altra mano
14 - Ruotare la mano
15 - Stendere un braccio diritto e toccare il gomito con l'altra mano
16 - Stendere le braccia avanti con le mani una in sù ed una in giù
17 - Tenere la testa con una mano avanti e una dietro
18 - Incrociare le dita delle mani dietro la testa
19 - Prendere i polsi con le mani
20 - Prendere i gomiti con le mani dietro la schiena.
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Nei gesti di bambini con disprassia..
Gesti transitivi
• < numero di gesti transitivi corretti
• > errori
• > % di errori legati all’uso di parti del corpo in 

sostituzione all’oggetto (mod. verbale)
• > % ed errori dovuti ad un errato uso dello spazio 

peripersonale ed extrapersonale (cioè, errori di 
configurazione esterna e interna maggiori su 
imitazione).

Gesti intransitivi
• > movimenti superflui
• > errori nella modulazione della forza e nell’ampiezza 

del movimento.
• Nella pantomima verbale maggiori difficoltà nell’uso 

appropriato dello spazio ed errori posturali rispetto alla 
modalità imitativa. Alberto Oliverio



DISPRASSIA E LINGUAGGIO
La disprassia influisce sulla produzione motoria del linguaggio. Ciò significa che 
se qualcuno può pensare alle parole che vuole dire, la parte del suo cervello che 
coordina i movimenti per dire quelle parole riceve un segnale sfocato o nessun segnale.
Parlare implica una coordinazione rapida e complessa.
Ecco un esempio. Per dire la parola CAT (gatto), bisogna sequenziare rapidamente 
questi movimenti:
"C" (suono K) - aprire un po’ la mascella, tirare rapidamente su la parte posteriore della 
lingua e “spegnere” le corde vocali, tieni le labbra neutre, POI
"A" (breve suono A) - aprire la mascella un po’ più larga, appiattire di più la lingua, 
attivare le corde vocali, tenere le labbra neutre, POI
"T" (suono T): chiudere di più la mascella, muovere rapidamente la punta della lingua 
dietro i denti, toccare la lingua e rilasciarla rapidamente, tenere le labbra neutre, 
“spegnere” di nuovo le corde vocali.
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Evoluzione
• 5-8 anni   difficoltà nell’uso di informazioni visive e tattili.
• Discriminante la modalità visuo-tattile.
• 7 anni   migliora l’uso dell’informazione visiva ma povera 
consapevolezza sensoriale tattile e deficitarie 
competenze propriocettive che rendono i movimenti 
scarsamente sincronizzati e le azioni ricche di errori 
posturali, di sequenza e di movimenti esagerati e con 
aggiunte di movimenti inutili.

• Discriminante la modalità visuo-tattile.
• Dopo i 9 anni i gesti su imitazione e pantomina visiva 
sono simili a quelli dei bambini di controllo mentre in 
modalità verbale sono sempre peggiori rispetto ai 
controllo, anzi la discrepanza tende ad aumentare con 
l’età.
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Disprassia evolutiva
Deficit funzionali

Principalmente …
• 1. difficoltà nell’integrare 
informazioni sensoriali 
provenienti dai diversi sensi 
(vista, tatto, cinestesia, udito) e 
di conseguenza difficoltà 
nell’organizzare un piano 
d’azione ben definito.

• 2. particolare disabilità 
nell’utilizzare un comando 
verbale per rappresentare 
un’azione
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SCUOLA PRIMARIA
Le difficoltà aumentano e riguardano 
l’automatizzazione del gesto grafico in quanto 
sono:
 Incapaci di tenere in mano lo strumento;
 Lenti nel gesto;
 Incapaci di rispettare i margini del foglio;
 Incapaci di concentrarsi sul contenuto di ciò   che 
stanno scrivendo;
 Il tracciato è insicuro e irregolare;
 I grafemi sono di dimensioni eccessive;
 Tra una parola e l’altra non c’è uno spazio.

Per eliminare queste difficoltà si può proporre l’uso del computer 
a scuola.
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Criteri diagnostici per la disprassia
Classificata come disturbo evolutivo della coordinazione 
motoria (DCD), per la diagnosi della disprassia sono indicati tre 
criteri:
1. presenza di una marcata difficoltà o di un ritardo nello 
sviluppo della coordinazione motoria; le performance risultano 
inferiori rispetto a un bambino normale di pari età mentale e 
cronologica;
2. difficoltà di coordinazione non dovute a condizioni 
patologiche mediche, quali paralisi cerebrali infantili, distrofia 
muscolare o altro; se il ritardo di sviluppo cognitivo è presente, le 
difficoltà motorie devono essere di gran lunga preponderanti rispetto 
ad altre generalmente associate;
3. queste difficoltà interferiscono con l’apprendimento 
scolastico e con le attività della vita quotidiana.
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DISCALCULIA
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Il senso del numero
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Nei bambini di 3 
mesi i 
cambiamenti 
della numerosità 
attivano la 
corteccia 
parietale, 
mentre i 
cambiamenti 
dell’identità 
degli oggetti 
attivano la 
corteccia 
temporale.

Alberto Oliverio



La 
presentazione 
di un numero 
sotto forma 
visiva o 
acustica attiva 
la corteccia 
parietale 
mentre ciò non 
avviene se si 
presenta una 
lettera o un 
colore.Alberto Oliverio



La corteccia 
intraparietale si 
attiva quando si 
fa un calcolo 
approssimato, 
quando si fa un 
calcolo esatto si 
attivano altre 
aree, le aree del 
linguaggio.

Alberto Oliverio



Le dita e il calcolo
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Ilaria Berteletti & James R. Booth Perceiving fingers in single-digit arithmetic problems. Frontiers in Psychology 2015

«Vediamo» una rappresentazione delle nostre 
dita nel nostro cervello, anche quando non 
usiamo le dita in un calcolo.
Quando ai bambini dagli 8 ai 13 anni venivano 
dati complessi problemi di sottrazione, l'area 
somatosensoriale delle dita si illuminava, anche 
se gli studenti non usavano le dita.
Quest'area di rappresentazione delle dita è 
anche impegnata in misura maggiore con 
problemi più complessi che comportano numeri 
più grandi e più manipolazioni.

Rappresentazione cerebrale delle dita e 
calcolo
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Quando bambini di 6 anni migliorano la 
qualità della loro rappresentazione delle dita, 
migliorano anche le competenze aritmetiche, 
in particolare abilità come il conteggio e 
l'ordinamento dei numeri.

La qualità della rappresentazione delle dita di 
bambini di 6 anni è il migliore predittore delle 
prestazioni future nei test di matematica 
rispetto ai loro punteggi nei test di 
elaborazione cognitiva.

Rappresentazione cerebrale delle dita e 
calcolo

Alberto Oliverio



Gli insegnanti dovrebbero 
incoraggiare l'uso delle dita tra gli 
studenti più giovani e consentire agli 
studenti di qualsiasi età di rafforzare 
questa capacità cerebrale attraverso il 
conteggio e l'uso delle dita. Possono 
farlo coinvolgendo gli studenti in una 
serie di attività in classe e a casa, 
come ad esempio:

Rappresentazione cerebrale delle dita e 
calcolo

Alberto Oliverio



Marcare le dita dei 
bambini con dei 
puntini colorati 
chiedere loro di 
seguire le linee su 
labirinti sempre più 
difficili

Rappresentazione cerebrale delle dita e 
calcolo

Alberto Oliverio



• Le due correnti dalla corteccia visiva primaria:
• la corrente dorsale inizia nella corteccia V1, 

attraversa l'area V2 e in seguito giunge all'area 
dorsomediale e in seguito alla corteccia parietale 
posteriore. Spesso definita come la "via del dove" è 
associata al movimento, alla rappresentazione 
spaziale della posizione degli oggetti, e al controllo 
di occhi e braccia.

• La corrente ventrale inizia nella corteccia V1 (peri 
scissura calcarina), va verso l'area visiva V2, poi 
verso l'area visiva V4, e raggiunge la corteccia 
temporale inferiore. La corrente ventrale, definita 
come la "via del cosa", si associa al riconoscimento 
delle forme e alla rappresentazione degli oggetti.

La componente visiva della matematica

La via dorsale (in verde) 
e la via ventrale (in 
porpora). Queste vie 
originano dalla corteccia 
visiva primaria.

Quando vengono affrontati problemi 
matematici, l'attività cerebrale è 
distribuita tra reti diverse, che 
includono aree delle vie ventrale e 
dorsale, entrambe visive.

Alberto Oliverio



Il neuroimaging ha dimostrato che anche quando 
le persone lavorano su un calcolo numerico, come 
12 x 25, con cifre simboliche (12 e 25) il nostro 
pensiero matematico è fondato sull'elaborazione 
visiva.

La componente visiva della matematica

Alberto Oliverio



Un esempio dell'importanza della «matematica 
visiva» viene da uno studio che mostra che dopo 
quattro sessioni di 15 minuti di gioco con una linea 
numerica, le prestazioni matematiche migliorano

La componente visiva della matematica

Alberto Oliverio



La discalculia
La discalculia causa una 

compromissione delle abilita' 
aritmetiche, quelle che 
riguardano la possibilita' di 
raggiungere una padronanza 
delle capacità di calcolo 
fondamentali:

• comprensione
• produzione 
• procedure del calcolo scritto 
• soluzione dei problemi Alberto Oliverio



Cervello e discalculia
• La teoria del "senso del numero" di Dehaene suggerisce 

che le numerosità approssimative vengono ordinate 
automaticamente in modo ascendente su una linea di numeri 
mentali.

• Il meccanismo per rappresentare ed elaborare la grandezza 
non simbolica (ad esempio, il numero di punti) è spesso noto 
come "sistema di numeri approssimativi" (ANS), e un deficit 
di base nella precisione dell'ANS, noto come "ipotesi di 
rappresentazione di grandezza" o "ipotesi di deficit del 
modulo numerico", è stato proposto come causa sottostante 
della discalculia dello sviluppo.

• Il solco intraparietale destro nei bambini con discalculia non 
risponde nella stessa misura all'elaborazione numerica non 
simbolica come avviene nei bambini con sviluppo regolare 
(Rappresentazione di grandezza debole nella regione 
parietale). Alberto Oliverio



Modello del senso del numero di Dehaene

Subitizing: capacità di distinguere in modo rapido e 
accurato la quantità di un ridotto numero di oggetti 
o elementi.

Rappresenta
zione verbale

Rappresenta
zione 

grandezza

Alberto Oliverio



Il cervello, il senso del numero e 
la discalculia

L’insieme dei processi 
cognitivi coinvolti nella 
discalculia

Long-
term 
memory

Lobo parietale 
superiore

Solco intraparietale

Giro angolare sin.

Rete neuronale elaborazione 
numerica

Salience
Attention

Alberto Oliverio



Sistema dei numeri
Fanno parte del sistema dei numeri i 

processi di comprensione e di produzione 
numerica che sottostanno alla capacità di 
riconoscere e riprodurre i simboli numerici 
o le parole che indicano i numeri.

• Processi lessicali 
• Sintassi numerica

Alberto Oliverio



Lettoscrittura: Processi lessicali
VIA LESSICALE O DIRETTA
Il lettore riconosce subito la parola dalla 

struttura ortografica e dal contesto 
semantico

• Rappresentazioni fonologiche vengono 
attivate dopo la rappresentazione 
semantica e lessicale della parola. 

• Dunque la rappresentazione fonologica è 
post-lessicale 

• Il lessico è coinvolto fin dall’inizio del 
processo di lettura 

Alberto Oliverio



Sistema del calcolo
Il sistema del calcolo si basa su tre tipi di 

conoscenze:
• La conoscenza dei simboli operazionali (e 

algoritmo corrispondente)

• Dei fatti aritmetici (operazioni comprese 
entro la prima decina e tabelline)

• Delle procedure delle quattro operazioni
Alberto Oliverio



Fattori che possono avere un impatto 
sull'apprendimento della matematica

- Memoria di lavoro e velocità di elaborazione

- La memoria di lavoro ci consente di memorizzare le 
informazioni nella nostra mente per un breve periodo di 
tempo e di usarle per il nostro pensiero attuale.
C'è un limite massimo alla quantità di informazioni che 
possiamo memorizzare e utilizzare in qualsiasi 
momento.

- La velocità di elaborazione si riferisce alla velocità con 
cui possiamo recuperare o manipolare le informazioni.

Alberto Oliverio



Due modelli di discalculia: 
1.

Modello a deficit singolo – 
Butterworth – deficit centrale 
nell'elaborazione del numero: 
si trova nel solco intraparietale 
(IPS), 
un'area del cervello che si 
occupa del confronto di cifre e 
di array di punti.
Read Butterworth, B. and Laurillard, D. (2010) Low numeracy and dyscalculia: 
identification and intervention. In ZDM The International Journal of Mathematics 
Education. Vol. 42 issue 6 pg 527 – 539. Available online: 
http://link.springer.com/journal/11858/42/6/page/1
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Discriminare a occhio e stima

Strutture cerebrali coinvolte nel senso del numero

Alberto Oliverio



How many dots?Quanti punti?
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How many dots?Quanti punti?
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How many dots?Quanti punti?
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How many dots?Quanti punti?
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Which group is larger – blue or red?
Qual è il gruppo maggiore? Blu o 

rosso?

Alberto Oliverio



Which group is larger – blue or red?
Qual è il gruppo maggiore? Blu o 

rosso?
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Which group is larger – blue or red?
Qual è il gruppo maggiore? Blu o 

rosso?
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Due modelli di discalculia: 2.

Le difficoltà di apprendimento della 
matematica/discalculia sono di natura 
eterogenea e possono essere indicate da:

- Capacità di pensiero logico e conoscenza 
del conteggio

- Abilità linguistiche 
-    Rappresentazione numerica 
-    Memoria di lavoro

Alberto Oliverio



Quando impariamo la matematica dobbiamo fare 
connessioni tra le nostre rappresentazioni non 
simboliche di numeri – la nostra capacità di vedere la 
differenza tra due insiemi di oggetti- e le nostre 
rappresentazioni simboliche di diverse dimensioni 
numeriche – 4 o 12 o 1 000 000

Imparare la matematica 1.

Alberto Oliverio



Per prima cosa diamo un senso alle cose reali 
attraverso abilità come il conteggio e il nostro senso 
del numero.

Quindi usiamo la nostra comprensione e il linguaggio, 
sia verbale che simbolico della matematica, per 
iniziare a creare modi astratti di descrivere ciò che sta 
accadendo quando utilizziamo i numeri.
I simboli che usiamo ci permettono di spiegare idee 
molto complesse in un modo che è più accessibile 
delle semplici parole – ma la matematica è un 
linguaggio a sé stante. 

Imparare la matematica 2.

Alberto Oliverio



COMPRENSIONE:
• SIGNIFICATO DEI SIMBOLI NUMERICI
• SIGNIFICATO DEL VALORE QUANTITATIVO DELLE 

CIFRE 
• SIGNIFICATO DEL VALORE POSIZIONALE DELLE 

CIFRE 
PRODUZIONE:
• SAPER NUMERARE IN AVANTI E INDIETRO 
• SAPER SCRIVERE NUMERI SOTTO DETTATURA 
• RICORDARE TABELLINE 
• SAPER INCOLONNARE 
• RICORDARE COMBINAZIONI E FATTI NUMERICI 

Alberto Oliverio



La discalculia
• Quando si parla di discalculia occorre fare chiarezza con i 

termini di uso comune, anche nel mondo della scuola. Gli 
insegnanti sono abituati a parlare di abilità logico-matematiche, 
ma in realtà in molte attività legate alla matematica, come la 
lettura e la scrittura dei numeri o l'apprendimento delle 
tabelline, occorre essere efficienti nel richiamo e 
nell'assemblaggio delle componenti numeriche da trattare, 
senza per questo essere dei buoni logici.

• Si parla di discalculia, quindi, facendo riferimento a quelle 
abilità aritmetiche che non coinvolgono esclusivamente il 
ragionamento logico - come nel caso di dover decidere quale 
numero è più grande di altri - ma che comportano invece 
l'automatizzazione delle procedure di base, come la lettura e 
scrittura delle cifre, la memorizzazione delle tabelline e delle 
procedure per eseguire i calcoli.

Alberto Oliverio



La discalculia
• Le difficoltà emergono con più evidenza quando, al termine del 

primo ciclo, i bambini devono utilizzare in modo rapido ed efficiente 
i numeri per eseguire calcoli e risolvere problemi. In questi bambini 
si osservano con maggiore frequenza certi errori e alcune specifiche 
difficoltà, ad esempio:

• 1) difficoltà nel leggere e scrivere numeri complessi (come quelli 
che contengono lo zero) o lunghi (come quelli composti da molte 
cifre);

• 2) difficoltà nell'esecuzione delle quattro operazioni scritte, dovuta 
al mancato rispetto delle regole procedurali degli algoritmi;

• 3) difficoltà nel ripetere la maggior parte delle tabelline;
• 4) difficoltà in compiti relativi all'automatizzazione delle procedure 

di conteggio, come ad esempio nel contare a salti, o contare 
all'indietro.

Alberto Oliverio



La discalculia
• Questi bambini non hanno invece 
difficoltà in altri compiti, come ad 
esempio decidere l'ordine di 
grandezza di una sequenza di 
numeri. 

• In attività di questo tipo, in cui 
occorre appoggiarsi alla linea 
mentale dei numeri, essi 
dimostrano di avere buone 
capacità di codifica semantica e, 
indirettamente, confermano la 
loro buona intelligenza.

Alberto Oliverio



Discalculia primaria
• La discalculia primaria si manifesta con l’incapacità di contare 

perché non si sanno applicare le regole dell’aritmetica o le si 
applicano come se si fosse uno studente alle prime armi. Può quindi 
capitare che un bambino arrivato in quarta elementare si comporti 
come un bambino di prima, che non riesce a rispondere 
velocemente a domande quali per esempio: quanto fa 5 x 6 ? 
Mettendoci molto tempo, contando aiutandosi con le dita o con altri 
riferimenti, come se nessuno mai gli avesse insegnato una tabellina, 
oppure confonde la moltiplicazione con un’altra operazione. 

• Il problema è strettamente connesso al calcolo e per aiutare il 
bambino si possono usare dei supporti, quali il computer; concedere 
più tempo, aiutarlo a eseguire il compito passo per passo, ripassare 
le regole aritmetiche con assiduità. Alberto Oliverio



Discalculia secondaria
• La discalculia secondaria viene così chiamata perché si manifesta 
come conseguenza di altre difficoltà di apprendimento, quali la 
dislessia, la disgrafia o il neglet. In questo caso l’intervento 
riabilitativo sarà rivolto al disturbo primario. Per esempio un 
bambino dislessico che non riesce a leggere neppure i numeri, 
verrà riabilitato per quel che riguarda la lettura. 

• Inoltre, non bisogna trascurare il disagio emotivo conseguenza 
della difficoltà di apprendimento e quindi è importante aiutare il 
bambino a superare il suo vissuto di essere diverso perché per lui è 
più difficile contare rispetto a quanto lo sia per i suoi coetanei.

Alberto Oliverio



IL CONCETTO DI BIODIVERSITA’

«Preferisco usare il termine "condizione dello spettro autistico" (ASC), invece 
del termine diagnostico dell'American Psychiatric Association "disturbo dello 
spettro autistico" (ASD). Anche se il mio termine cambia solo una parola, 
rappresenta un cambiamento importante. ASC comporta il messaggio che le 
persone con spettro autistico hanno una disabilità, su base biomedica, ma evita 
l'implicazione che è il risultato di un cervello in qualche modo danneggiato.

Ma dobbiamo essere chiari: la neurodiversità non equivale al relativismo. Il 
relativismo dice che tutti i profili neurologici sono uguali, ma sappiamo che 
alcuni di essi significano che l'individuo può far fronte bene solo in un ambiente 
specifico, e tali persone saranno in svantaggio rispetto a coloro che possono far 
fronte a una più ampia gamma di ambienti.»

Simon Baron Cohen (2014) Alberto Oliverio



La calcolatrice
Rispetto alla calcolatrice bisogna superare la diffidenza 
per questo mezzo, e distinguere tra conoscenza della 
struttura dell'algoritmo (componente logica), e 
conoscenza procedurale, relativa alla memorizzazione e 
messa in atto dei passaggi sequenziali necessari a 
svolgere l'operazione. 
I bambini, tutti i bambini, devono essere aiutati a 
comprendere l'algoritmo, ma quelli che non riescono a 
memorizzarne le procedure potrebbero utilizzare i 
supporti di cui anche noi adulti ci serviamo.

Alberto Oliverio
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