PROGETTO:
“NUMERI…CHE PASSIONE”

Sono stati realizzati 2 cicli riabilitativi della durata di 19 incontri a cadenza bisettimanali, di due ore
ciascuno, nell’arco di circa tre mesi per ciclo (periodo febbraio – luglio).
Il primo gruppo è stato composto da 5 bambini, che frequentavano la classe 5° della Scuola Primaria, il
secondo gruppo è stato formato da 3 bambini di classe 5° primaria e due di classe 4° Primaria.
L’intervento si è attuato all’interno del Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria infantile del Policlinico
Umberto I – Università “Sapienza” di Roma.
Nella fase di assestment sono state valutate differenti abilità relative all’elaborazione del numero, al senso
de numero e al calcolo, attraverso la somministrazione di specifici test (BDE2, Biancardi et al., 2016;
Discalculia Test, Lucangeli et al., 2009). Mediante il Test MeMa – Valutare la metacognizione, gli
atteggiamenti negativi e l’ansia in matematica (Caponi et al., 2012) sono stati indagati gli aspetti legali alla
percezione di bambini e genitori circa la competenza matematica e i possibili sentimenti di ansia
matematica. Per ciascun bambino è stato elaborato un profilo che metteva in luce i punti di forza e
debolezza (aree del numero, del calcolo e del senso di numero) e dal confronto tra i vari profili del gruppo
sono stati definiti gli obiettivi dell’intervento.
Considerate le cadute costanti sono stati stabiliti tre principali obiettivi:
1. Potenziamento dei processi di transcodifica numerica (lettura e scrittura di numerali in codice
arabo)
2. Potenziamento delle strategie di calcolo a mente (secondo il programma proposto da Poli et al nel
manuale Memocalcolo; le sottoaree dell’intervento hanno riguardo i Principi base del calcolo, le
strategie di automatizzazione, fatti additivi e sottrattivi; le attività sono state adattate al contesto
di gruppo)
3. Potenziamento delle abilità collegate al senso del numero (stima, subitizing, giudizio della
plausibilità semantica di risultati di operazioni)
La conduzione delle attività ha sfruttato strategie di tipo interattivo-partecipativo e momenti personalizzati,
mediante l’uso di software Discalculia trainer (circa 10 minuti per bambino ad incontro).
Ogni incontro è stato condotto da due operatori, che hanno gestito cooperativamente il lavoro. Le attività
sono state affiancate da momenti di discussione metacognitiva in cui i bambini sono stati incoraggiati ad
esplicitare e condividere strategie, esperienze metacognitive e conoscenze. Gli operatori hanno sollecitato
il confronto tra i bambini, hanno rinforzato l’uso delle strategie costruite insieme, hanno aiutato a
comprendere le finalità di ogni attività.
Al termine di ogni incontro è stato steso un diario di bordo con le attività svolte. Alcune sedute sono state
videoregistrate per documentare l’andamento del gruppo e per una rilettura effettuata in momenti di
supervisione.
Sono state effettuate riunioni di due ore a settimana per la supervisione delle attività, alle quali erano
presenti i due operatori che hanno condotto il gruppo e i supervisori. Le riunioni hanno avuto la funzione di
monitorare l’andamento delle sessioni, i cambiamenti dei bambini e le eventuali criticità emergenti. Sono
state proposte nuove attività o modifiche nella gestione delle sessioni.
I materiali utilizzati per costruire l’attività sono stati i seguenti:

-

-

-

-

Numeri in gioco (Piretti, Biancardi, Vari, Mariani, 2008), un programma di intervento che propone
in forma ludica attività legate alle procedure di calcolo e di riconoscimento e stima numerica.
Prevenzione e trattamento delle difficoltà di numero e calcolo (Ripamonti, 2011), un percorso
riabilitativo mirato al riconoscimento dei simboli numerici ed all’automatizzazione delle procedure
di calcolo.
Memocalcolo (Poli, Lucangeli, Cornoldi, 2007), un programma di trattamento in formato cartaceo e
digitale per la facilitazione dell’apprendimento di tabelline e fatti aritmetici.
L’intelligenza numerica, volumi 1-4 (Lucangeli, Poli, Molin, De Candia, Bertolli, 2003-2010), un
programma di intervento su cinque aree (numeri naturali, numeri razionali con frazioni e decimali,
rapporti e proporzioni, numeri relativi, calcolo letterale).
Sviluppare l’intelligenza numerica, volumi 1-3 (Lucangeli, Poli, Molin, De Candia, Bertolli, 20102012), un programma in formato cartaceo e digitale sul conteggio, la stima di quantità, il
riconoscimento di numeri ed il calcolo.
Matematica e metacognizione (Cornoldi, Caponi, Focchiatti, Lucangeli, Todeschi, Falco, 1995), un
testo mirato alla promozione dell’atteggiamento positivo e dell’autocontrollo in matematica.

E’ stato inoltre effettuato un incontro di formazione ai genitori per ogni gruppo. I gruppi sono stati condotti
da una psicologa Dott.ssa Barbara Trimarco e da una figura di supporto Insegnante Marullo Alessandra
distaccata dal Comune di Roma presso il centro di N.P.I. e sono state supervisionate dal dottor Sergio
Melogno, Psicologo e dalla Dott.ssa Roberta Penge personale dipendente della UOC.
Al termine del primo intervento è stata effettuata la valutazione post-intervento per ogni bambino (con gli
stessi strumenti utilizzati per la prima valutazione). E’ stato inoltre effettuato un incontro di operatori e
supervisori per l’analisi dei risultati e, infine, un incontro individuale di restituzione ai genitori.
in seguito alla valutazione post-intervento, sono emersi miglioramenti nelle aree-target in maniera
diversificata. In particolare:
-

4 bambini su 5 migliorano nell’area del numero
3 bambini su 5 migliorano nell’area del senso del numero
3 bambini su 5 migliorano nell’area del calcolo

Tutti i bambini hanno presentato miglioramenti in almeno una delle tre aree e modificato i loro profili.
Le valutazioni post –intervento per il secondo gruppo sono terminate, e l’incontro individuale per la
restituzione è avvenuto nella seconda metà di luglio.

