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ABSTRACT 
Background 

L’ergoterapia in Svizzera, e quindi anche in Ticino, è riconosciuta come professione 

sanitaria e per questo non compresa nel sistema scolastico. Alcuni modelli mostrano, 

però, la pertinenza di tale figura all’interno delle scuole per favorire la collaborazione tra 

i diversi professionisti e incentivare l’intervento precoce per i bambini che lo necessitano. 

Nelle scuole il 5-6% dei bambini presenta una discalculia, una difficoltà che rientra nei 

disturbi specifici dell’apprendimento. La discalculia si presenta in bambini senza deficit 

cognitivi con difficoltà persistenti nelle abilità aritmetiche, di lettura e scrittura dei numeri 

e visuo-motorie. In presenza di tali difficoltà l’ergoterapista può intervenire con approcci 

incentrati sulla persona, sull’ambiente e sull’occupazione con sedute individuali, mezzi 

ausiliari o interventi di sensibilizzazione verso l’ambiente sociale. 

Obiettivi 

Lo scopo di questo lavoro è innanzitutto quello di comprendere il vissuto dei docenti di 

scuole elementari ticinesi e il loro modo di agire nell’accompagnamento di bambini con 

discalculia. Tale lavoro ha l’obiettivo di far emergere i bisogni dei docenti per attualizzare 

un aiuto concreto che permetta di riconoscere un allievo discalculico. Infine questa ricerca 

mira a raccogliere spunti di riflessione riguardo al ruolo dell’ergoterapista con bambini 

discalculici.  

Metodologia 

A seguito di una lettura approfondita della letteratura di riferimento è stata effettuata una 

ricerca qualitativa utilizzando interviste semi-strutturate tramite videochiamata. Le 

interviste sono state sottoposte a quattro docenti di scuola elementare di un distretto del 

Ticino che hanno già seguito bambini discalculici nei loro ultimi 5 anni di lavoro. 

Risultati 

Dai risultati delle interviste emerge una generale mancanza di conoscenza della 

discalculia da parte delle docenti prima di aver seguito bambini discalculici, difficoltà nel 

comprendere cosa possano fare e un forte senso di dispiacere. Le docenti esprimono il 

bisogno di formazioni sul tema, di una lista di campanelli d’allarme cui fare riferimento e 

di test da proporre all’inizio della scuola per individuare i bambini che hanno bisogno di 

supporto e aiuto. Riferiscono inoltre di conoscere poco la figura dell’ergoterapista, ma di 

essere interessate e positive riguardo ad una collaborazione e un suo intervento. 

Conclusioni 

Tale lavoro ha permesso di approfondire il tema della discalculia: nello specifico ha 

permesso di capire come esso venga vissuto, trattato e gestito dai docenti; di come la 

famiglia, il bambino e la classe vivano queste difficoltà e di quanto sia importante 

sensibilizzare e informare tutte le persone coinvolte. L’ergoterapista ha le competenze e 

le capacità per rispondere sia ai bisogni del bambino discalculico, sia ai bisogni dei 

docenti e dell’ambiente sociale. I percorsi di conoscenza della discalculia e i tempi di 

integrazione dell’ergoterapia nelle scuole sono comunque ancora lunghi, ma nel nostro 

Cantone è presente la voglia e l’interesse di fare passi avanti. 

Keywords 

dyscalcuia/developmental dyscalculia, occupational therapy/interventions, 

interprofessional collaboration, specific learning disorders, school-based.  
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1. INTRODUZIONE 
 

1.1. Motivazione 
 
La mia tesi si focalizza sulla sensibilizzazione dei docenti e delle docenti riguardo al tema 
della discalculia, una dei quattro disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), di come 
riconoscerla e dell’importanza di segnalarla precocemente. 
Ho scelto di approfondire la discalculia in quanto essa è il disturbo meno conosciuto e 
meno studiato (Temple, 1991). 
Il mio interesse per questo tema non è nato da ricerche didattiche quanto piuttosto da 
esperienze personali, vissute sia in prima persona che in ambito familiare. 
Più di una volta, infatti, e per questo non è assolutamente mia intenzione accusare 
qualcuno, mi sono trovata a parlare, in modo informale, con docenti di scuola elementare 
che hanno riferito di sentirsi poco informati sulle specificità dei DSA, su cosa comportino 
concretamente nell’apprendimento e nelle relazioni sociali dei bambini con tali disturbi. 
Questi incontri mi hanno portata a chiedermi quanto i/le docenti conoscano realmente la 
discalculia. 
Questo disturbo merita sicuramente di essere studiato in modo più approfondito: in Ticino, 
però, affinché l’ergoterapista possa svolgere il suo trattamento in un approccio 
interdisciplinare, è necessario che il bambino/-a venga segnalato e mandato in terapia. 
Ma come può il bambino/-a entrare in contatto con l’ergoterapista se le persone vicine a 
lui non hanno le conoscenze per leggere e riconoscere i segnali delle sue difficoltà, per 
poi agire di conseguenza? 
La mia idea sarebbe quindi quella di studiare questa prima fase, in cui il/la docente nota 
delle difficoltà, ma fatica nel comprendere se si tratti di una difficoltà dovuta a fattori 
esterni o ad una possibile discalculia. 
Sono molto legata a questo tema: si sa, nella vita non si smette mai di imparare, è dunque 
importante che tutti durante il loro percorso possano apprendere nel modo migliore per 
loro stessi, affinché non soffrano incomprensioni e difficoltà. Proprio per questo motivo 
ho deciso di non indagare sui bambini e su come si manifestano le loro difficoltà, ma di 
intervistare direttamente i docenti e le docenti per poter sensibilizzare l’ambiente intorno 
agli allievi e alle allieve. Rifacendosi al modello PEO (Law et al., 1996), la persona è 
inserita in un determinato ambiente durante lo svolgimento di un’occupazione. Se la 
persona (in questo caso il bambino/-a con discalculia) svolge la sua occupazione 
(l’apprendere nuove informazioni) in un ambiente sociale (l’istituzione scolastica) che non 
ha le capacità di riconoscere le proprie particolarità ne risente la sua performance 
occupazionale (PO) (Law et al., 1996). Con questo semplice modello credo si possa 
comprendere come una difficoltà nell’ambiente possa ripercuotersi su tutta la PO della 
persona, portandola, in casi difficili, ad un malessere. In base a ciò ho pensato che il mio 
intervento come ergoterapista in questo caso fosse più idoneo verso la sfera ambientale 
in modo da permettere un miglioramento anche nell’occupazione e nella persona stessa. 
Infine, spero e credo di avere la possibilità, con questa tesi, di comprendere meglio la 
realtà scolastica, la relazione con i/le docenti e la comprensione dei disturbi specifici 
dell’apprendimento. 
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1.2. Obiettivi del lavoro di Bachelor 
 
Questo lavoro si pone l’obiettivo di comprendere i bisogni dei docenti e delle docenti delle 
scuole elementari per attualizzare un aiuto concreto che permetta di riconoscere un 
allievo/-a discalculico e possa far fronte ai suoi bisogni. 
 
Obiettivi: 

- Raccogliere informazioni, conoscenze, vissuti e bisogni dei docenti di elementari 
rispetto alla discalculia. 

- Comprendere l’agito dei docenti di scuole elementari con i bambini discalculici, la 
classe e i genitori. 

- Raccogliere esperienze e dati che portino utili spunti di riflessione riguardo a ciò 
che l’ergoterapia può fare per i bambini con discalculia e nelle scuole. 

 
1.3. Domanda di studio 

 
La domanda di ricerca è sviluppata tramite l’acronimo PIVOT (Popolazione, 
Interrogazione allo studio; Variabile allo studio, Ou’ - luogo, Tempo) (Guillez & Tétreault 
2014). 
P → Docenti di scuola elementare con esperienza con bambini discalculici 
I → Segnalazione precoce di bambini discalculici 
V → Riconoscimento tra discalculia e difficoltà matematiche 
O → Svizzera italiana – Ticino 
T → 2019/2020 

 
Qual è il vissuto dei/delle docenti di scuole elementari nell’accompagnamento di 
bambini/-e con difficoltà matematiche e come agiscono? 
 

1.4. Organizzazione del lavoro di Bachelor 
 
Per ciò che concerne la struttura generale, la tesi si dividerà idealmente in due parti 
principali: un quadro teorico delineato grazie alla letteratura pubblicata e una raccolta 
qualitativa di informazioni creata da interviste. 
Ciò che emerge da queste due parti verrà messo in relazione nell’ultimo capitolo tramite 
una riflessione rispetto al lavoro sviluppato. 
 
2. ANALISI DELLA LETTERATURA 
 

2.1. Metodologia 
 
Per svolgere l’analisi della letteratura sono stati innanzitutto consultati manuali e libri di 
testo: DSM-5 (American Psychiatric Association, 2014), ICD-10 (World Health 
Organization, 2016), Diagnosi dei disturbi evolutivi (Vio C. & Lo Presti G., 2014) e Best 
Practices for Occupational Therapy in Schools (Clark et al., 2019). Nella parte di ricerca 
per il quadro teorico sono state inoltre consultate le seguenti banche dati (da agosto 2019 
a maggio 2020): PubMed, Sage Journals, Taylor & Francis; sono state utilizzate le 
seguenti kaywords: dyscalcuia/developmental dyscalculia, occupational 
therapy/interventions, interprofessional collaboration, specific learning disorders e 
school-based. 
Oltre a ciò sono stati utilizzati anche i motori di ricerca Google e Google Scholar. 
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2.2. Situazione in Ticino 
 
L’area di interesse per il mio lavoro di Bachelor riguarda il vissuto dei docenti e delle 
docenti e la loro collaborazione con gli ergoterapisti. Se tale collaborazione funziona è 
possibile individuare il più precocemente possibile gli allievi/-e con discalculia e possibili 
comorbidità con altri disturbi specifici dell’apprendimento. La collaborazione tra docenti 
ed ergoterapisti è infatti importante per tutte le disabilità di apprendimento che hanno un 
contatto diretto sul percorso evolutivo del bambino/-a (De Chambrier, 2012). 
In base alle direttive legali n.56 del 3 aprile 2014, in Ticino, gli allievi/-e dislessici, 
disortografici e discalculici, con la certificazione, hanno il diritto di accedere agli aiuti 
necessari e personali per compensare le difficoltà di apprendimento. (Dipartimento 
dell’educazione, della cultura e dello sport [DECS], 3 aprile 2014). 
Perché questi aiuti siano usufruiti dai bambini e dalle bambine che ne necessitano è 
importante la segnalazione di quest’ultimi e lo svolgersi di valutazioni che permettano la 
certificazione della diagnosi. La segnalazione precoce è importante: oltre a permettere 
un inserimento dei mezzi ausiliare, dà la possibilità al bambino/-a di essere seguito sin 
dall’inizio nelle sue specifiche difficoltà, senza rischiare di restare indietro con il 
programma ed evitando che i continui insuccessi non riconosciuti abbassino la sua 
autostima e la sua motivazione allo studio (Cordella, 2011). Trovo quindi importante e 
pertinente un intervento di sensibilizzazione delle persone vicine ai bambini, pensando 
anche al ruolo di promotore della salute cui risponde il profilo professionale 
dell’ergoterapista (Associazione Svizzera degli Ergoterapisti, [ASE], 2011) 
Gli ergoterapisti collaborano con una varietà di partner, quali studenti, insegnanti, 
famiglie, educatori, docenti di sostegno e altri professionisti (American Occupational 
Therapy Association, [AOTA], 2016). 
In relazione a quanto discusso finora, il Dipartimento Economia Aziendale, Sanità e 
Sociale (DEASS) della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) 
organizza, per la formazione continua, un Certificate of Advanced Studies (CAS) sui 
disturbi dell’apprendimento e i DSA, aperto sia a ergoterapisti che a insegnanti. (Scuola 
universitaria professionale della Svizzera italiana [SUPSI], 2020). Durante le mie ricerche 
ho scoperto questo corso che mi ha sorpresa positivamente: sono molto contenta che ci 
sia un corso di formazione che promuove la collaborazione tra docenti ed ergoterapisti 
proprio sul tema delle DSA. 
Per comprendere la collaborazione nelle scuole delle nostre regioni, Vera C. Kaelin e altri 
collaboratori (2019) hanno svolto uno studio sugli interventi ergoterapici in Svizzera. Dallo 
studio è emerso che a livello nazionale gli interventi in ambito scolastico sono 
prevalentemente verso bambini che hanno una diagnosi medica. I modelli che vedremo 
successivamente (capitolo 2.3.) (P4C e Rtl) affermano però che “una diagnosi medica 
non dovrebbe essere un criterio per stabilire se un bambino/-a sia idoneo a ricevere 
sostegno o meno” (Kaelin et al., 2019, libera traduzione). 
Il funzionamento svizzero riconosce l’ergoterapia come una delle sette figure 
professionali sanitarie necessarie per garantire la qualità dell’assistenza sanitaria (Ufficio 
Federale della Sanità Pubblica [UFSP], febbraio 2020). Tale riconoscimento prevede il 
finanziamento da parte della cassa malati grazie alla prescrizione medica (ASE, 2020). 
Questa visione sanitaria implica la necessità di aspettare la diagnosi anche nel caso della 
discalculia; tuttavia, ciò nega al bambino/-a la possibilità di beneficiare di un intervento 
ergoterapico prima della quarta elementare, siccome le direttive del DSM-5 (American 
Psychiatric Association, 2014) permettono di esporre la diagnosi solo alla fine della terza 
elementare. 
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2.3. Ergoterapia nelle scuole 
 
Cercando dei modelli di collaborazione interdisciplinare e di rete nelle scuole elementari, 
si può trovare il Partnering for Change (P4C): innovativo e basato sulle evidenze, esso 
aiuta nei servizi di riabilitazione nelle scuole ed include all’interno degli obiettivi anche 
l’identificazione precoce di bambini con bisogni speciali. (Missiuna et al., 2015). Questo 
modello di collaborazione nelle scuole in cui esso è stato applicato, “ha portato 
all’identificazione precoce di bambini con bisogni speciali, senza valutazione formale o 
meccanismo di screening” (Missiuna et al., 2015, p. 65, libera traduzione). Il P4C, anche 
se studiato e applicato in Canada, dimostra come sia importante la collaborazione di tutta 
la rete sociale (educatori, genitori, studenti e terapisti). 
Un altro modello trovato, il Response to Intervention (Rtl), “è un approccio a più livelli 
all’interno di un istruzione generale che offre servizi precoci agli studenti in difficoltà per 
facilitare il successo scolastico” (AOTA, 2016, libera traduzione). Anche in questo caso è 
richiesta la partecipazione di tutto il personale scolastico. Attraverso questo modello 
l’ergoterapia può intervenire con tre livelli di intensità. Come spiega bene Lia Mariotta 
nella sua tesi, tratta sempre dall’articolo di AOTA (2016), nel primo livello l’ergoterapia 
può svolgere delle formazioni per i docenti e dei test per i bambini, formulare 
raccomandazioni per la gestione di un gruppo classe e fornire supporti per la didattica 
agli insegnati. Nel secondo livello viene poi svolto un intervento più fisico sull’ambiente e 
su piccoli gruppi di allievi. In ultimo, il terzo livello va a specificarsi maggiormente sui 
bisogni del singolo bambino. (Mariotta, 2019). 
Nel 2014 in Svizzera è stato fondato un team composto da sei ergoterapiste provenienti 
da tutta la Confederazione che si è posto l’obiettivo a lungo termine, di inserire la figura 
dell’ergoterapiasta, affinché lei possa lavorare in modo inclusivo all’interno del setting 
scolastico regolare per supportare i bambini sia con difficoltà scolastiche, che di 
partecipazione sociale o della quotidianità (Kaelin et al., 2015).  Il team propone tre 
modalità principali di intervento all’interno degli istituti scolastici: un’amplificazione 
dell’offerta ergoterapica già presente con l’obiettivo di svolgere degli interventi individuali; 
un aiuto mirato al bambino nelle attività e nella partecipazione; un intervento diretto nel 
contesto scolastico. Ciò permette la modifica ambientale in classe con la collaborazione 
dei docenti, intervento che è già parzialmente presente in Svizzera (Kaelin et al., 2019). 
In un secondo momento si punta all’incremento della presenza degli ergoterapisti 
all’interno di progetti scolastici o incarichi in cui sono necessarie le competenze della 
professione (ad esempio seminari al gruppo docenti), al fine di promuovere la 
collaborazione mirata ad aiutare i bambini nelle loro difficoltà. In ultimo, vi è l’obbiettivo 
politico di inserire l’ergoterapista nel team del personale scolastico regolare. (Kaelin et 
al., 2015). 
Al momento nelle scuole comunali ticinesi, oltre alla figura del docente, per ogni 
circondario vi è il servizio di sostegno pedagogico con un ruolo interno alla struttura, 
composto da più professionisti: logopedisti, psicomotricisti e docenti di sostegno 
pedagogico, tutto sotto la responsabilità del capogruppo. Essi sono riconosciuti come 
servizi dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS, n.d.). 
 

2.4. Collaborazione interdisciplinare 
 

Le collaborazioni interdisciplinari e la condivisione cooperativa di informazioni da varie 
prospettive e professioni hanno il potenziale per cambiare il modo in cui gli studenti 
imparano e diventano partecipanti produttivi nell'ambiente educativo e ben oltre le porte 
della classe. (Clark et al., 2019, p. 163, libera traduzione) 
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Grazie ad una ricerca fatta da Nochajski (2002) è emerso che sia i professionisti sanitari, 
sia quelli educativi sostengono che una buona collaborazione interprofessionale faciliti il 
progresso degli studenti e delle studentesse e consenta loro di raggiungere i loro obiettivi. 
Inoltre la maggior parte dei partecipanti allo studio ha dichiarato come la collaborazione 
possa essere utile per permettere all’intero del team lavorativo di apprendere nuove 
competenze, conoscenze ed esperienze. (Nochajski, 2002) 
Nonostante la collaborazione sia ampiamente ribadita come punto positivo, nella ricerca 
svolta da Benson et al. (2016) è emerso come questa sia ancora difficoltosa, non tanto 
per una mancanza di interesse, bensì per il collocamento della figura dell’ergoterapista, 
posta all’esterno dell’ambiente scolastico (posizione che non incentiva la collaborazione) 
rendendola poco accessibile per una buona comunicazione. La stessa ricerca però ha 
rilevato come questo aspetto di poca accessibilità sia vissuta non solo dagli ergoterapisti, 
ma anche e soprattutto dagli insegnanti e dalle insegnanti come penalizzante verso una 
collaborazione invece attesa e desiderata (Benson et al., 2016). In Svizzera tale 
suddivisione tra ambito sanitario e ambito educativo è ancora una barriera presente che 
non facilita la collaborazione. Lo studio di Kaelin e i suoi collaboratori (2019) che ha visto 
protagonisti gli ergoterapisti pediatrici svizzeri riporta che, nonostante gli ostacoli sanitari, 
i professionisti hanno collaborato regolarmente con le scuole tramite telefono, e-mail o 
tavole rotonde. Quasi la metà degli ergoterapisti che ha partecipato allo studio ha fornito 
dei servizi nelle scuole tradizionali. Sono state però raccolte tre barriere della 
collaborazione: la risposta al lavoro di gruppo, gli orari scolastici non flessibili e la 
mancanza di tempo per incontri (Kaelin et al., 2019). 
 

2.5. I disturbi specifici dell’apprendimento 
 
Lo studio svolto da Hammill (1990) ha identificato come migliore definizione di disturbo 
specifico dell’apprendimento (DSA) quella della National Joint Committee on Learning 
Disabilities (NJCLD) redatta nel 1990 e aggiornata nel 2016: 

 
Disabilità di apprendimento è un termine generale che si riferisce a un gruppo eterogeneo 
di disturbi che si manifestano con significative difficoltà nell'acquisizione e nell'uso di 
capacità di ascolto, di parola, di lettura, di scrittura, di ragionamento o di matematica. Questi 
disturbi sono intrinseci all'individuo, si presume siano dovuti a disfunzioni del sistema 
nervoso centrale e possono verificarsi per tutta la vita. Problemi nei comportamenti auto-
regolatori, nella percezione sociale e nell'interazione sociale possono esistere con disabilità 
di apprendimento, ma non costituiscono di per sé una disabilità di apprendimento. Anche 
se le difficoltà di apprendimento possono verificarsi in concomitanza con altre disabilità (per 
esempio, disabilità sensoriali, disabilità intellettive, disturbi emotivi), o con influenze 
estrinseche (come differenze culturali o linguistiche, istruzioni insufficienti o inappropriate), 
non sono il risultato di tali condizioni o influenze. 
 

All’interno del libro (Vio & Lo Presti, 2014) i DSA vengono a loro volta suddivisi in quattro 
categorie: 

• Dislessia evolutiva (disturbo specifico della lettura) 

• Disortografia evolutiva (disturbo specifico della scrittura) 

• Discalculia evolutiva (disturbo specifico del calcolo) 

• Disgrafia (disturbo specifico della scrittura) 
Il DSM-5 (American Psychiatric Association, 2014) afferma che la difficoltà di 
apprendimento, per essere tale, deve presentare almeno uno dei sei sintomi per almeno 
6 mesi consecutivi, nonostante interventi mirati. Tali sintomi elencati dal DSM-5 sono i 
seguenti (American Psychiatric Association, 2014): 
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- Lettura delle parole lenta, imprecisa o faticosa 
- Difficoltà di comprensione di ciò che viene letto 
- Difficoltà nello spelling 
- Difficoltà con l’espressione scritta 
- Difficoltà nel padroneggiare il concetto di numero, i dati numerici e il calcolo 
- Difficoltà nel ragionamento matematico 

Oltre a ciò il disturbo specifico dell’apprendimento può essere definito tale quando le 
abilità scolastiche presentate dal bambino sono notevolmente al di sotto di quelle attese 
per l’età del bambino/-a. Tali difficoltà devono essere visibili all’inizio del percorso 
scolastico e possono non manifestarsi pienamente finché la richiesta non supera il limite 
delle capacità del bambino. Inoltre le difficoltà di apprendimento non possono essere 
giustificate da disabilità intellettive o altre difficoltà fisiche o mentali che possano 
interferire sulle capacità scolastiche, come affermato nel DSM-5 (American Psychiatric 
Association, 2014). 
Il disturbo specifico dell’apprendimento si manifesta in maniera uguale e al contempo 
diversa nelle diverse fasi della vita. Nel periodo prescolare il bambino mostra un mancato 
interesse nei giochi linguistici o matematici, fatica a imparare filastrocche, utilizza un 
linguaggio infantile, pronuncia male le parole e ha difficoltà nel ricordare i nomi delle 
lettere o dei numeri. Alle scuole elementari il bambino/-a fatica a comprendere la 
corrispondenza fra lettera e suono, a decodificare fluentemente parole o dati matematici. 
La lettura è lenta e imprecisa oppure vi è una difficoltà nel comprendere il valore 
quantitativo di un numero sia che esso sia scritto o pronunciato. Durante i primi tre anni 
di scuola elementare il bambino/-a fatica nella sequenza di numeri e di lettere, nel 
ricordare dati numerici come sottrazione e addizione. Tra la quarta e la quinta elementare 
il bambino confonde tra loro parole con suoni simili, non ricorda dati, nomi e numeri di 
telefono, fatica nella comprensione di testi e nel terminare i compiti e i test nei tempi 
richiesti. Anche in età avanzata, il bambino continua a manifestare difficoltà nella lettura 
e nella risoluzione di problemi matematici, arrivando persino al punto di evitare attività 
sociali che richiedono la lettura o l’aritmetica (American Psychiatric Association, 2014). 
Come afferma il DSM-5 (American Psychiatric Association, 2014), bambini, allo stesso 
modo dei giovani e degli adulti, con DSA possono presentare riluttanza, cercando di 
evitare attività che richiedono abilità scolastiche. Infatti “episodi di ansia grave o di disturbi 
d’ansia, compresi lamentele fisiche e attacchi di panico, sono comuni nel corso della vita 
e accompagnano le manifestazioni sia circoscritte sia estese delle difficoltà di 
apprendimento” (American Psychiatric Association, 2014). 
 

2.6. La discalculia evolutiva 
 
Il disturbo specifico delle abilità aritmetiche, anche detto discalculia, 
 

comporta una specifica compromissione delle abilità aritmetiche che non è solamente 
spiegabile in base a un ritardo mentale generale o a un’istruzione scolastica inadeguata. Il 
deficit riguarda la padronanza delle capacità di calcolo fondamentali come addizione, 
sottrazione, moltiplicazione e divisione piuttosto che delle capacità di ragionamento 
matematico più astratto coinvolte nell'algebra, nella trigonometria, nella geometria o nel 
calcolo. ICD-10 (World Health Organization, 2016) 

 
Nonostante questa definizione, Vio e Lo Presti (2014) mettono in luce la difficoltà da parte 
di più autori nel classificare e definire la discalculia. Kaufmann, Mazzocco e collaboratori 
(2013) sottolineano come, dal 1991 al 2012, nonostante la prevalenza di difficoltà 
matematiche, esse sono state scarsamente soggetto di ricerca rispetto alla dislessia. 
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Si sa però che la sua incidenza sulla popolazione scolastica è circa del 5-6%, una 
frequenza simile a quella della dislessia, dell'iperattività e dei disturbi specifici 
dell’attenzione (Shalev & Gross-Tsur, 2001). 
Per una diagnosi specifica si può tener conto dei sei criteri diagnostici e presentati da Vio 
e Lo Presti (2014) in “Diagnosi dei disturbi evolutivi”: 

1. Porre diagnosi solo alla fine del terzo anno delle scuole primarie. 
2. Presenza di evidenti segni clinici, come uno o più dei seguenti indicati: errori 

sintattici oppure visuo-spaziali, difficoltà nella memoria verbale presente in 
bambini con progressivo disturbo del linguaggio. 

3. Carattere di persistenza: problematiche presenti nell’arco del percorso scolastico, 
dopo trattamenti di potenziamento/recupero si osserva una certa resistenza e 
persistenza delle difficoltà. 

4. Uso di prove per competenze e abilità specifiche: 
- Cognizione numerica (fatti numerici, confronto di quantità) 
- Calcolo mentale e scritto (abilità di conteggio, padronanza delle quattro 

operazioni) 
- Lettura e scrittura di numeri 
- Abilità visuo-spaziali (ad esempio incolonnamento) 

5. Punteggi critici in prove di valutazione specifiche 
6. Indicazione del profilo funzionale 

Discalculia evolutiva caratterizzata da un deficit a carico di: 
- Senso del numero o della rappresentazione della quantità  
- Formazione e recupero di fatti numerici e aritmetici 
- Procedure di calcolo, specificando 

o Base visuo-spaziale 
o Interessamento delle procedure di calcoli e operazioni (discalculia 

procedurale). 
Queste sei caratteristiche esposte da Vio e Lo Presti (2014) però non descrivono in modo 
esaustivo la discalculia evolutiva. Lucangeli e Tressoldi (2001) hanno riportato vari 
metodi, di più autori, di suddivisione della discalculia in sottocategorie, mostrando più 
interesse per le categorie sviluppate da Temple (1997): la dislessia per le cifre, la 
discalculia procedurale e la discalculia per i fatti aritmetici.  
La dislessia per le cifre, come spiega Temple nell’articolo del 1991, ripreso da Lucangeli 
e Tressoldi (2001) è la difficoltà di leggere i numeri, sia che essi siano arabi o espressi in 
codice verbale. Ad esempio il bambino citato da Temple (1991) dava un valore lessicale 
errato alla cifra proposta: 9172 = “seimilaseicentosettantadue”. 
La discalculia procedurale consiste nella difficoltà di applicare correttamente la modalità 
di calcolo, il che fa commettere svariati errori nel riporto, nell’incolonnamento e nel 
prestito, ma è possibile che il bambino non abbia difficoltà nella lettura del calcolo 
(Lucangeli & Tressoldi, 2001) (Temple, 1991). 
Il bambino affetto da discalculia per i fatti aritmetici è in grado sia di elaborare i numeri, 
sia di ricordare e conoscere le procedure di calcolo, ma nonostante ciò commette due tipi 
di errore: l’errore di “confine” (6x3=21) e l’errore di “slittamento” (3x4=11), riprendendo gli 
esempi di Lucangeli e Tressoldi (2001) (Temple, 1991). 
Come accennato in precedenza però e come affermano anche Lucangeli e Tressoldi 
(2001), questa classificazione di Temple (1991) non è l’unica riscontrata nella letteratura.  
Lucangeli e Tressoldi (2001) inoltre affermano che per la presa a carico terapeutica di 
questi bambini discalculici, si debba partire dall’analisi degli errori fatti dai bambini stessi. 
Gli studiosi identificano tre errori di calcolo: 
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- errori procedurali e di applicazione di strategie (nonostante i bambini abbiano 
imparato le strategie e le regole di calcolo (X – 0 = X), non hanno la capacità 
di applicarle) 

- errori nel recupero di fatti aritmetici (difficoltà nel rievocare o immagazzinare 
nella memoria a lungo termine dei fatti aritmetici frequentemente usati, 
commettendo così errori come 5 + 5 = 25 oppure 4 x 4 = 8) 

- difficoltà visuo-spaziali (difficoltà nel riconoscere i simboli aritmetici, ma 
soprattutto nell’organizzazione dei dati: ad esempio iniziare dall’altro a sinistra 
o posizionare i numeri in colonna). 

È bene ribadire che, come afferma Butterworth (2015), “i disturbi speciali della 
numerazione non sono né ampiamente riconosciuti, né ben compresi” (libera traduzione), 
non è stato perciò facile trovare studi che ne riportassero le caratteristiche e spesso gli 
studi trovati presentavano visioni e classificazioni differenti. 
Un ulteriore aspetto che merita attenzione è la parte emotiva/relazionale dei bambini. 
Alcuni studi (Bryan et al. 2004; Narimani et al. 2013) notano che i bambini con difficoltà 
nell’apprendimento possono dimostrare difficoltà in campo sociale, emotivo ed educativo. 
Delle influenze negative (come rabbia, paura, ansia, disgusto o depressione) portano una 
riduzione della memoria e una scarsa elaborazione delle informazioni. Bryan e compagni 
(2004) affermano inoltre che la scarsa capacità di regolazione emotiva di alcuni bambini 
con disturbi specifici dell’apprendimento possa essere la causa dei loro comportamenti 
problematici. 
 

2.7. Ergoterapia e discalculia 
 

L’ergoterapia è una professione sanitaria incentrata sul cliente che si occupa di promuovere 
la salute e il benessere attraverso l'occupazione. L'obiettivo primario della terapia 
occupazionale è quello di consentire alle persone di partecipare alle attività della vita 
quotidiana. I terapisti occupazionali raggiungono questo risultato lavorando con le persone 
e le comunità per migliorare la loro capacità di impegnarsi nelle occupazioni che vogliono, 
di cui hanno bisogno o che ci si aspetta che facciano, oppure modificando l'occupazione o 
l'ambiente per sostenere meglio il loro impegno occupazionale. (WFOT, 2011, libera 
traduzione). 

 
In base a tale definizione di ergoterapia, data dalla World Federtion of Occupational 
Therapists (WFOT) (2011), si può affermare che tale professione ha la possibilità e le 
competenze per rispondere al bisogno di un bambino/-a diagnosticato discalculico, come 
anche a quello di un bambino/-a che, seppure non ancora diagnosticato, fatica nelle 
occupazioni che vuole fare, quelle di cui sente il bisogno di fare o quelle che ci si aspetta 
che faccia, in questo caso prevalentemente nell’ambito scolastico. 
L’ergoterapia ha una visione olistica della persona, mettendo in atto valutazioni e 
interventi sulle occupazioni di quest’ultima, nel suo ambiente e sulla persona, con lo 
scopo ultimo di permettere la sua partecipazione alle attività per lei significative (Barray, 
2013; Law et al., 1996). Gli interventi proposti dall’ergoterapia devono partire da 
un’identificazione dei bisogni per permettere l’attuazione di strategie che favoriscano 
l’autonomia portando la persona a trasferire le sue capacità funzionali e cognitive nel 
contesto ecologico (Barray, 2013). Ciò significa, più concretamente, che l’ergoterapista è 
chiamato a seguire e spronare il bambino/-a discalculico a comprendere i concetti 
matematici e apprendere le procedure di calcolo, portando tali competenze nei giochi, 
nelle attività di vita quotidiana, fino ad integrarle nelle situazioni didattiche (Barray, 2013). 
Grazie ai risultati emersi dallo studio svolto da Mohammadi e collaboratori (2009) si può 
affermare che l’intervento ergoterapico è clinicamente efficace sulla percezione dei 
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concetti di base matematici, sull’applicazione e sulle operazioni. Tale studio ha 
selezionato 40 studenti con discalculia e li ha divisi in due gruppi in modo randomizzato, 
creando così il gruppo di intervento (il quale partecipa alle sedute di ergoterapia) e il 
gruppo controllo (che non ha usufruito degli interventi ergoterapici) (Mohammadi et al., 
2009). Per lo svolgimento degli interventi ergoterapici sono stati utilizzati principalmente 
i seguenti metodi: allenamento percettivo-motorio, percezione visiva di Frostig, 
integrazione sensoriale, aumento dell’attenzione e rinforzo della memoria (Mohammadi 
et al., 2009). In definitiva lo studio dichiara che tali rafforzamenti della capacità percettive 
e motorie siano stati efficaci per il raggiungimento di risultati scolastici in matematica 
(Mohammadi et al., 2009). 
Rispetto a ciò, anche Santinelli e Sbaragli (2017) sottolineano la correlazione tra gli 
aspetti visuo-motori e i concetti matematici. Anche se la loro ricerca si incentra sui 
bambini con disturbi della coordinazione motoria e non di bambini con discalculia, la 
correlazione tra matematica e motricità è comunque una discussione valida che motiva 
un trattamento ergoterapico che prevede degli aspetti motori per apprendere la 
matematica. Santinelli e Sbaragli (2017) affermano infatti che le abilità motorie 
influenzano la comprensione delle diverse competenze matematiche come 
l’enumerazione e la rappresentazione delle cifre. Infatti “le azioni fatte fare nel mondo 
concreto permettono al bambino/-a di creare una conoscenza astratta che poi verificherà 
attraverso delle azioni concrete” (Santinelli & Sbaragli, 2017).  
A livello scolastico, riprendendo i concetti descritti da Vio e Lo Presti (2014), il bambino 
fatica: 

- a prestare ad esempio quattro oggetti senza un conteggio verbale; 
- nel dire quale dei due contenitori a più palline (uno da 4 e l’altro da 6); 
- nel conteggio automatico “uno, due, tre, …”; 
- nell’iniziare il conteggio da un numero diverso da “uno” es. “quattro, …” 
- nel conteggio all’indietro; 
- nella tempistica del conteggio (lento); 
- nel conteggio senza errori; 
- nei problemi: frasi con quantità numeriche ad esempio “Marco ha tre palloncini, 

ne volano via due, ora ne ha di più o di meno?”; 
- nel nominare un numero arabo: “7” = “sette”; 
- nel dire il numero corretto (ovvero l’ultimo verbalizzato) degli oggetti appena 

contati; 
- nella velocità dello studio della matematica; 
- nei calcoli mentali (con tutte le operazioni); 
- nei calcoli in colonna (con tutte le operazioni); 
- nei calcoli scritti (con tutte le operazioni); 
- nell’automatizzazione delle tabelline. 

Oltre a tali difficoltà Linnell-Olsen (2020), su un sito divulgativo per famiglie, porta degli 
esempi concreti, visibili nella vita quotidiana, in cui il bambino/-a mostra le sue difficoltà 
in matematica. Un bambino/-a discalulico infatti fa fatica anche a ricordare il proprio 
indirizzo, il numero di telefono di casa o dei genitori, nonostante glieli si faccia ripetere 
più volte. Inoltre fatica a comprendere il tempo passato, per esempio il tempo passato ad 
aspettare il proprio turno e a leggere l’orologio analitico. Durante un gioco è per lui difficile 
ricordare il punteggio (Linell-Olsen, 2020). 
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3. METODOLOGIA DI LAVORO 
 

3.1. Design di ricerca 
 
Questo lavoro di Bachelor ha optato per una ricerca qualitativa con un design 
fenomenologico per poter indagare e raccogliere, tramite delle interviste ai docenti e alle 
docenti di scuole elementari, i dati necessari per comprendere le loro conoscenze, i loro 
vissuti e il loro agito nella gestione del bambino/-a con discalculia (Kielhofner, 2006). La 
ricerca qualitativa viene infatti svolta quando vi è l’interesse di sviluppare nuove 
conoscenze riguardo i “mondi in cui le persone vivono e le loro esperienze di quei mondi” 
(Kielhofner, 2006, libera traduzione). Ciò permette di comprendere meglio le 
caratteristiche, i contenuti e i significati di ciò che si studia. La ricerca qualitativa è 
generalmente un primo passo per comprendere un particolare fenomeno ancora poco 
conosciuto e studiato o che non è adeguatamente inquadrato da strumenti predefiniti 
(Kielhofner, 2006). La ricerca qualitativa fenomenologica si concentra e presta attenzione 
su come la persona intervistata descrive il suo vissuto e la vita quotidiana. Inoltre cerca 
di comprendere quale significato e quale interpretazione essa dà alla sua esperienza 
(Kielhofner, 2006). 
 

3.2. Strumento di raccolta dati 
 
Come metodo di raccolta dati è stata utilizzata l’intervista semi-strutturata (Gianturco, 
2005). Il fine è di comprende il vissuto e l’agito dei docenti e delle docenti di scuole 
elementari che hanno seguito bambini con discalculia. L’utilizzo di tale tipo di intervista 
non prevede una sequenza di domande con una formulazione standardizzata, ma 
l’intervistatore può porre le domande nell’ordine che preferisce e a dipendenza di come 
si snoda la conversazione, può riformulare in modo personale le domande, mantenendo 
il significato originale (Gianturco, 2005). Lo strumento standardizzato (lista di domande) 
viene quindi affiancato da una flessibilità e una direttività meno rigida rispetto a quella 
richiesta in un’intervista strutturata (Gianturco, 2005). L’intervista è stata creta prima 
dell’incontro con le persone intervistate, in modo tale da preparare una guida che facesse 
emergere le informazioni rilevanti ai fini dell’indagine. Tale guida è stata fondata sulla 
base teorica ricavata dalle ricerche preliminari: essa rimane pur sempre una traccia che 
non viene consegnata e presentata alle persone intervistate ma che è utile e necessaria 
all’intervistatore per condurre in modo adeguato e mirato il colloquio (Gianturco, 2005). I 
punti non sono stati necessariamente seguiti durante le interviste (Gianturco, 2005). Le 
domande sono state formulate tutte in un formato aperto per incentivare la raccolta di 
pensieri e i ragionamenti degli intervistati. 
In concreto la lista di domande da porre ai docenti e alle docenti è stata strutturata con 
una sequenza che corrispondesse ipoteticamente agli eventi indagati in orine 
cronologico. Le dieci domande (allegato 1) partono infatti dalle conoscenze di base delle 
docenti prima della presa a carico del bambino, passano dai segnali identificati alla 
segnalazione e alla diagnosi e infine alla comunicazione di tale diagnosi e di ciò che è 
stato fatto o che sarebbe stato utile fare o avere (successivamente o con uno sguardo 
retrospettivo). Le domande principali sono state scritte in maniera molto aperta e in modo 
tale che non indicassero, nel limite del possibile, la risposta attesa. Nell’ipotesi che le 
domande principali potessero non sortire l’approfondimento sperato sono state formulate 
delle sotto-domande che avrebbero permesso di rendere le risposte più esaustive. È stato 
scelto di raggruppare tutta l’intervista in sole dieci domande, dal momento che, a causa 
dell’emergenza sanitaria presente nel periodo in cui sono state svolte le interviste, nel 
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caso in cui non si fossero trovati docenti disponibili a sottoporsi a delle interviste in 
videochiamata, tali domande sarebbero state convertite in un questionario scritto da 
mandare per e-mail (modifica che fortunatamente non è stato necessario fare). 
 

3.3. Partecipanti 
 
I partecipanti alle interviste sono docenti di scuole elementari che hanno o hanno avuto 
un bambino/-a diagnosticato discalculico negli ultimi cinque anni di insegnamento. 
Ho scelto questo tipo di soggetti per il mio studio, siccome si può ipotizzare che siano 
loro i primi ad accorgersi delle difficoltà del bambino/-a nella didattica, durante i loro 
insegnamenti. Il fatto che abbiano già avuto a che fare con bambini discalculici è un 
criterio di inclusione che mi permette inoltre di avere un bacino esperienziale da cui 
attingere nelle interviste. 
 

3.3.1. Criteri di inclusione 
 
Per la raccolta dati sono state cercate persone che rispondessero ai seguenti criteri: 

- Docenti della scuola elementare 
- Professionisti sul territorio ticinese 
- Almeno un’esperienza di insegnamento con un bambino discalculico negli 

ultimi cinque anni 
- Docente titolare della classe in cui era presente il bambino con discalculia 
- Insegnamento in tutte o solo alcuni degli anni scolastici (dalla 1° alla 5° 

elementare) 
 

3.3.2. Modalità di ricerca del campione 
 
Essendo un campione abbastanza ristretto di persone che corrispondono ai criteri di 
inclusione, è stata inviata un’e-mail al capo sezione della sezione delle scuole comunali, 
sig.re Rezio Sisini, cui è stata inizialmente presentata l’idea del lavoro di Bachelor. A lui 
è stato chiesto se ci fosse stata la possibilità di segnalare dei contatti di docenti idonei e 
interessati a partecipare alla ricerca, o se avesse la possibilità di inoltrare questa richiesta 
ai suoi collaboratori. Il sig.re Sisini ha cordialmente fatto una segnalazione al capogruppo 
del servizio di sostegno pedagogico delle scuole comunali, sig.re Andrea Camponovo, il 
quale si è mostrato disponibile nel contattare i collaboratori dell’équipe (docenti di 
sostegno), chiedendo loro di proporre ai docenti che hanno seguito un bambino con 
discalculia di partecipare alla ricerca. Dopo circa un mese, rallentato parecchio 
dall’emergenza sanitaria dovuta al CoVid-19 partita proprio in quel periodo, il Sig.re 
Andrea Camponovo ha condiviso il contatto di cinque docenti titolari della scuola 
comunale, tutti dello stesso distretto, che hanno risposto alle richieste dei docenti di 
sostegno, confermando la loro disponibilità per un’intervista. Sono stati dunque contattati 
personalmente tramite e-mail: è stata spiegata loro la tipologia di ricerca cui stavano 
collaborando e la modalità alternativa proposta per svolgere le interviste. A causa 
dell’emergenza sanitaria è stata infatti proposta un’intervista a distanza, utilizzando 
Microsoft Teams o Skype. Tre dei docenti contattati hanno risposto all’e-mail per fissare 
una data per l’intervista, mentre gli altri due non hanno risposto alla richiesta, nemmeno 
dopo svariate sollecitazioni. La quarta intervistata è stata contattata a seguito 
dell’intervista fatta alla terza docente, la quale ha proposto di dare il contatto della collega 
che ha seguito lo stesso bambino discalculico, ma negli anni precedenti. 
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3.4. Contesto della raccolta dati 
 
Le interviste, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, si sono svolte tutte a distanza (in 
videochiamata) con l’utilizzo di Microsoft Teams e Skype durante il mese di giugno 2020. 
La data dell’incontro e l’organizzazione dell’applicazione per la videochiamata sono state 
concordate tutte tramite e-mail individuali. Tutte le interviste hanno avuto una durata di 
circa un’ora e sono numerate nell’ordine in cui si sono svolte. 
 È stato possibile fare una registrazione di ogni intervista grazie al consenso di ogni 
docente rilasciato in forma scritta e inviato tramite e-mail in formato scanner o foto). Le 
registrazioni su Skype includono anche il video, fa eccezione un solo caso in cui a causa 
di un problema tecnico è stata quindi registrata solo la voce con un dispositivo esterno. 
L’intervista si è aperta con una breve presentazione, dopodiché la conversazione è stata 
organizzata partendo da delle domande riguardo ai dati anagrafici, per poi passare alle 
10 domande aperte (allegato 1). 
In tutte le interviste il momento conclusivo è stato dedicato a uno scambio aperto di 
opinioni e vissuti, per poi passare ai ringraziamenti e al congedo. 
 

3.5. Aspetti etici 
 
Per svolgere tale lavoro sono stati rispettati gli aspetti etici e di privacy richieste dalla 
metodologia di ricerca. Per avere la documentazione d’analisi il più precisa e completa 
possibile è stato chiesto di compilare il consenso informato a tutte le intervistate, le quali 
hanno dato il proprio consenso di videoregistrare le videochiamata. Tali registrazioni sono 
state poi trascritte in forma letterale e anonimizzate. Non avendo dato loro la possibilità 
di rileggere e accettare le trascrizioni fatte, è stato scelto di non allegare, per rispetto della 
privacy, le interviste trascritte. Verranno invece eliminate sia le registrazioni, sia i 
documenti scritti dopo la discussione e l’approvazione di tale lavoro di Bachelor, come 
concordato con le intervistate. 
 
4. RISULTATI 
 

4.1. Descrizione intervistati 
 
Sono state intervistate quattro docenti della scuola elementare, tutte donne e formate in 
Ticino: due hanno frequentato il corso di Laurea in insegnamento per livello elementare 
al Dipartimento Formazione e Apprendimento (DFA) della SUPSI, le altre due invece 
hanno frequentato la Scuola Magistrale di Locarno, formazione presente per i docenti di 
scuole elementari prima della fondazione del DFA. L’età delle docenti varia dai 25 ai 49 
anni per una media di esattamente 35.47 anni. Gli anni di esperienza sono di 26,3,3 e 16 
anni con una media 12 anni. Le quattro intervistate hanno lavorato ad una percentuale 
del 100%, ma l’intervistata 1 e l’intervistata 4 hanno trascorso un periodo di pausa o di 
percentuale ridotta. Tutte esercitano o hanno esercitato nello stesso distretto in Ticino. 
La docente 1 e la docente 4 durante il loro percorso professionale hanno seguito classi 
di 1°, 2°, 3°, 4° e 5° elementare, la docente 2 ha seguito classi di 4° e 5° elementare e la 
docente 3 classi di 3°,4° e 5° elementare. 
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Tabella 1: Tabella riassuntiva dei dati delle 4 intervistate 

 Genere Età 
Livello/luogo di 

formazione 

Anni di 
esperienza 
lavorativa 

Lugo di 
lavoro 

Percentuale 
lavorativa 

Classi 
seguite 

Intervista 1 Donna 49 
Scuola Magistrale, 
Locarno 

26 Ticino 
100%  
(50% per 
alcuni anni) 

1°- 5° 
elementare 

Intervista 2 Donna 26 DFA, Locarno 3 Ticino 100% 
4° 5° 
elementare 

Intervista 3 Donna 25 DFA, Locarno 3 Ticino 100% 
3°.4°.5° 
elementare 

Intervista 4 Donna 39 
Scuola Magistrale, 
Locarno 

16 Ticino 
100%  
(non lavora 
da due anni) 

1°- 5° 
elementare 

 
4.2. Descrizione bambini discalculici 

 
Durante le interviste le docenti hanno parlato dei bambini con discalculia da loro seguiti. 
Questa tabella vuole essere una raccolta schematizzata dei dati emersi. 
 
Tabella 2: Tabella dei dati dei bambini discalculici presentati nelle interviste 

 
Bambini 
discalculici 
seguiti 

Genere 
bambino 

Anno accademico 
della diagnosi 

Comorbidità Ripetizioni 

Intervista 1 1 maschio 5° elementare Dislessia  

Intervista 2 2 
femmina 5° elementare  

Ripetizione 
3° 

femmina 4° elementare   

Intervista 3 2 
maschio 4° elementare 

Dislessia, 
disortografia, 
disgrafia, ipotonico  

 

maschio 5° elementare Dislessia, disgrafia 
Ripetizione 
5° 

Intervista 4 2 
maschio 

3° elementare 
(ripetizione) 

 
Ripetizione 
3° 

 
4.3. Dati emersi 

 
Le domande sottoposte durate le interviste hanno permesso di raccogliere informazioni 
seguenti temi: 

- Conoscenze dei docenti riguardo alla discalculia prima di seguire un bambino 
discalculico 

- Segnali di una possibile discalculia nel bambino 
- Identificazione e segnalazione delle difficoltà del bambino 
- Vissuto dei genitori raccontato dai docenti 
- Vissuto dei docenti 
- Comunicazione della diagnosi alla famiglia, al bambino e alla classe 
- Possibile ausilio per l’identificazione di bambini discalculici 
- Conoscenze della professione di ergoterapia 

 
4.3.1. Conoscenze dei docenti riguardo la discalculia prima di seguire un 

bambino discalculico 
 
Riguardo alle conoscenze della discalculia, tutte e quattro le docenti affermano di non 
averle trattate durante il loro percorso formativo. Riportano di essere entrate in contatto 
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con questo tipo DSA attraverso ricerche fatte privatamente, con le esperienze fatte negli 
anni di insegnamento e nella pratica di stage durante gli studi, oppure attraverso gli 
scambi con i docenti di sostegno. 
L’intervistata 1 e l’intervistata 4 sostengo che una volta vi era una visione generale per la 
quale tutti i disturbi e le difficoltà non rientravano nelle competenze dei docenti di scuola 
elementare. Non vi era quindi la necessità che il maestro conoscesse le difficoltà del 
bambino: secondo questa visione chi doveva occuparsi di questi bambini erano i docenti 
di sostegno. Loro stesse affermano però che nella realtà non è così: “… nella realtà noi 
dobbiamo essere più formati perché ci lavoriamo tutti i giorni con loro e i problemi non 
sono solamente in matematica, anzi.” (intervista 1). 
In generale, riguardo a questo tema le docenti hanno risposto come segue: 

Intervistata 1: “fino a pochi anni fa l’impressione era che non fosse campo nostro.” 
Intervistata 2: “devo ammettere che al DFA non siamo stati formati molto, ecco, sulla 
discalculia, su com’era.” 
Intervistata 3: “la discalculia è un DSA che non abbiamo trattato a scuola, abbiamo 
visto velocemente solo la dislessia, e lo trovo peccato perché adesso il DSA in 
generale è qualcosa che c’è nelle classi, non si può negare.” 
Intervistata 4: “…quando ho studiato io non c’era una grande attenzione verso 
questi disturbi.” 

 
4.3.2. Segnali di una possibile discalculia nel bambino 

 
Le quattro docenti contattate hanno seguito i bambini discalculici durante tutto o parte del 
secondo ciclo scolastico (3°,4°,5°), durante il quale hanno avuto la conferma di discalculia 
tramite diagnosi. Solo l’intervistata 4 riferisce di aver seguito il bambino a partire dalle 2° 
elementare fino alla 3° e di aver già notato delle difficoltà nel bambino: 

“L’ho avuto dalla seconda elementare, comunque faticava a scrivere i numeri nel 
senso giusto, a volte comunque li specchiava, o quando erano più grandi ad 
esempio 15, invertiva le cifre e comunque faceva molta fatica.” 

Sempre l’intervistata 4 afferma inoltre che il bambino faticava nelle sottrazioni, nel 
posizionamento delle cifre (centinaia, decine, unità) quando si è ampliato il campo 
numerico, nelle tabelline e nei calcoli in colonna. 
L’intervistata 3 riferisce di non aver notato la discalculia per via delle comorbidità: 

“Io non ho notato la discalculia, nel senso che è un bambino con delle fragilità 
enormi, da subito è un bambino che non legge, non scrive ecco, diciamo che non 
ho notato la discalculia, è stato un processo automatico il diagnosticare la 
discalculia, non c’è stato quel fatto che mi ha fatto dire che probabilmente era 
discalculico. Questo bambino è dislessico, disortografico, disgrafico e discalculico.” 

Afferma però di aver notato, sia nel bambino con tutti i DSA (seguito dalla 3° alle 5°), che 
nel bambino arrivato in 5° elementare a seguito di una ripetizione (bambino seguito 
precedentemente dalla intervistata 4 durante la 2° e la 3° elementare) che sono molto 
bravi nelle situazioni di logica, per cui riescono a comprendere il ragionamento che si cela 
dietro un problema senza però riuscire ad arrivare al risultato esatto per via della fatica 
riscontrata nel calcolo effettivo. Le difficoltà dei bambini sono state per lei più evidenti 
negli aspetti di vita quotidiana, ad esempio “c’è la scatola delle matite con 20 colori, ne 
mancano 3 e loro dicono di averne solo 18” (intervista 3), e conferma dicendo: “quindi 
non è tanto nella didattica che lo noto ma nelle situazioni con i compagni” (intervista 3). 
Durante la seconda intervista la docente riferisce di aver trovato abbastanza visibili le 
difficoltà della bambina che dagli inizi faticava nel memorizzare dei calcoli sotto il 20, era 
molto più lenta rispetto ai compagni e non riusciva a posizionare i numeri all’interno di 
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una retta numerica. Crescendo, la bambina ha manifestato ancora più difficoltà 
nell’ordinamento dei numeri, nell’ampiamento del campo numerico e calcoli in colonna. 
L’intervistata 1 afferma di aver notato nei bambini la fatica nella percezione del numero e 
nel comprendere il valore posizionale delle cifre. Mettere poi maggior enfasi sugli aspetti 
comportamentali, sostenendo che i bambini non svolgono con piacere ciò che concerne 
la matematica, faticano ad “ingranare”, devono incanalare tutta la loro energia e perciò 
resistono poco e si distraggono facilmente divagando e cambiando argomento. Inoltre ha 
notato in questi bambini una “sensazione di non farcela” (intervista 1), un’autocritica 
pesante e una bassa autostima. Racconta poi che il bambino “manifesta il suo disagio 
con dei momenti di forte rabbia” (intervista 1).  
Tali aspetti comportamentali, anche se in modo meno argomentato, vengono toccati 
anche nelle interviste 2 e 4: 

intervista 2: “tra l’altro questa bambina era una bambina molto impegnata … invece 
ad esempio, ti faccio il paragone di questa bambina completamente diversa; non si 
impegna, non ha voglia.” 
Intervista 4: “sono anche bambini che comunque hanno un’autostima anche fragile 
perché comunque sono dei bambini che vedono che rispetto ai compagni che hanno 
attorno magari fanno più fatica ... era comunque un bambino molto vivace che 
comunque ha difficoltà di comportamento, anche un po' incavolato.” 

Tutte e quattro le intervistate menzionano le difficoltà di orientamento spaziale o difficoltà 
di percezione dei bambini: 

Intervista 1: “tu come ergoterapista puoi fargli sentire la posizione perché io penso 
che il bambino non si senta lui posizionato e quindi, di conseguenza, questo va di 
pari passo con i calcolo.” 
Intervista 2: “ad esempio se bisognava posizionare un numero sulla linea dei numeri 
senza nessun riferimento lei non riusciva a posizionare ecco.” 
Intervista 3: “Una cosa che hanno in comune, fanno molta fatica con le tabelle, 
proprio a livello visivo le griglie non riescono a gestirle, anche l’orologio è una cosa 
impossibile per loro.” 
Intervista 4: “…anche proprio quell’impostazione poi dello spazio sul foglio.” 

Questa tabella vuole essere un breve riassunto dei sintomi notati dalle quattro docenti 
intervistate: 
 
Tabella 3: Tabella dei segni notati e menzionati dalle docenti nei bambini discalculici 

Segni Intervista 1 Intervista 2 Intervista 3 Intervista 4 

Bambini con discalculia 1 2 2 2 

Reta numerica     

Valore posizionale della cifra     

Ampliamento del campo 
numerico 

    

Concetto di quantità     

Calcoli in colonna     

Calcolo mentale     

Sottrazioni     

Tabelline     

Orientamento spaziale     

Concentrazione     

Insicurezza     

Bassa autostima     

Difficoltà comportamentali     
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4.3.3. Identificazione e segnalazione delle difficoltà del bambino 
 
Essendo che tutte le docenti hanno seguito i bambini nel secondo ciclo scolastico (anche 
l’intervistata 4 non ha avuto il bambino discalculico in 1° elementare), tutti i bambini in 
questione andavano già regolarmente dal docente di sostegno, su segnalazione delle 
docenti cha hanno seguito i bambini prima delle docenti intervistate. 
Tutte e quattro le docenti affermano di aver collaborato con le figure professionali 
seguenti: docente di sostegno e capo équipe dei docenti di sostegno. L’intervistata 1, 
l’intervistata 3 e la intervistata 4 durante gli anni hanno anche collaborato con la 
logopedista, vista la comorbidità della dislessia nei bambini da loro seguiti. 
In ultimo l’intervistata 4 riferisce di aver collaborato anche con un’ergoterapista, ma non 
per motivi inerenti alla discalculia, anche l’intervistata 3 ha collaborato con l’ergoterapista 
ma per un altro bambino che non presentava una discalculia. 
Alcune intervistate hanno spiegato come generalmente si svolge una segnalazione per 
arrivare poi alla diagnosi: 

Intervista 2: “solitamente il docente riceve un formulario da parte del docente di 
sostegno dove bisogna scrivere le difficoltà del bambino che vengono notate in 
classe, è poi assieme al docente di sostengo si pensa ad un progetto da seguire 
durante l’anno e poi si fanno gli incontri regolari con la famiglia.” 
Intervista 3: “altri bambini che ho dovuto segnalare io, beh il protocollo, se così 
vogliamo chiamarlo, è il parlarne con i docenti di sostegno, raccogliere delle prove 
da mettere nella cartella dell’allievo e poi il docente di sostegno dedica dei momenti 
di osservazione in classe a questo bambino. Successivamente ne parla con il capo 
équipe, si fa un colloquio con i genitori per presentare un po’ quelle che potrebbero 
essere ipoteticamente le difficoltà e poi il docente di sostegno ha dei test preliminari, 
fa questi test e poi dà tutto al capo équipe.” 

Oltre a ciò tutte le docenti hanno spiegato che, prima che i bambini vadano dal docente 
di sostegno, è necessario che i genitori vengano informati e diano il loro consenso.  
La docente dell’intervista 3 è stata l’unica ad essere affiancata da un OPI (operatore di 
progetti inclusivi) per sei unità didattiche a settimana. 

Intervista 3: “vista la gravità dei DSA che hanno erano accompagnati da degli OPI, 
quindi in realtà io mi affidavo tanto all’OPI e poi era l’OPI che si dedicava 
individualmente alla difficoltà con i bambini.” 

 
4.3.4. Vissuto dei genitori raccontato dai docenti 

 
Generalmente è emersa la difficoltà, in alcuni casi solo iniziale, dei genitori nell’accettare 
e comprendere le difficoltà dei propri figli. Anche i genitori che hanno notato sin da subito 
la difficoltà del figlio (intervista 4) hanno faticato ad accettarla. Tutti, alcuni solo 
inizialmente, si sono arrabbiati, hanno faticato a riconoscere le difficoltà e a collaborare 
con serenità con l’équipe, perché preoccupati e spaventati. I genitori dell’intervista 2 
hanno sempre avuto difficoltà nel gestire la situazione, nell’ intervista 1 hanno passato 
quattro anni a faticare nell’accettazione, nell’intervista 3 si sono fatti prendere da dubbi e 
incertezze e nell’intervista 4, anche se consapevoli delle difficoltà, hanno comunque 
faticato nella collaborazione con l’équipe, opponendosi alla possibilità di far ripetere la 2° 
elementare al figlio. Nel complesso le famiglie hanno avuto un percorso simile, in cui 
inizialmente hanno faticato nel gestire le comunicazioni e la situazione, ma che con il 
passare del tempo sono migliorati, imparando a collaborare e ad accettare i consigli. 
Resta pur sempre un fondo di preoccupazione, in questo caso con il pensiero rivolto 
all’inizio delle scuole medie. 
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Infatti nell’intervista 1 la docente riferisce di aver interagito solo l’ultimo anno di scuola 
con i genitori del bambino, avendolo avuto in classe solo in 5° elementare, afferma però 
di aver seguito il percorso di questa famiglia “da dietro le quinte”, attraverso gli scambi 
con i colleghi che erano i docenti del bambino negli anni precedenti. Ciò l’ha portata a 
notare “una famiglia che ha reagito arrabbiandosi, chiudendosi, poi cercando di essere 
diplomatica e alla fine, con un sospiro di sollievo, hanno buttato fuori anche le emozioni 
sul tavolo.” (intervista 1). Nell’ultimo anno, in cui i genitori sono stati in grado di aprirsi con 
la docente, hanno riferito di essere più tranquilli, siccome vedevano il figlio più sereno 
nella classe in cui si trovava. Inoltre il padre ha riferito che anche lui da piccolo ha fatto 
molta fatica perché era dislessico e purtroppo il suo disturbo non era stato riconosciuto, 
è quindi felice che suo figlio invece è aiutato e supportato. 
I genitori del bambino seguito dalla docente dell’intervista 2, sulla base di quanto detto 
dalla docente, faticavano nell’accettare le difficoltà della figlia, sostenendo che anche loro 
non sono mai stati forti in matematica, dicendo che “va beh, è così punto e basta, non è 
il caso di mettere un’etichetta” riferendosi alla diagnosi. L’intervistata 2 afferma quindi che 
la famiglia non ha mai collaborato molto, ma che era rassegnata all’idea che la figlia fosse 
debole e basta. Vi è stato quindi un grande lavoro, soprattutto da parte della docente di 
sostegno per far capire loro l’importanza della diagnosi, anche in vista delle medie. 
L’intervistata 3 racconta di aver incontrato genitori che avevano bisogno di essere 
rassicurati, per cui chiedevano colloqui. Erano pieni di dubbi e bisognosi di condividere 
le domande. Afferma inoltre che spesso sono genitori spaventati per il futuro del bambino 
e inizialmente si sentono in colpa, pensando che le difficoltà del figlio siano dovute magari 
al fatto che loro non abbiano “fatto a sufficienza: di non aver letto a sufficienza storie, di 
non aver stimolato a sufficienza il contare quando erano piccoli” (intervista 3). 
La famiglia protagonista dell’intervista 4 era consapevole delle difficoltà del figlio, siccome 
aveva notato da subito la differenza con il fratello maggiore. Nonostante ciò, soprattutto 
la madre soffriva molto al pensiero che il figlio facesse fatica ed arrancasse. Alla proposta 
della docente di far ripetere l’anno al bambino la famiglia si è opposta: non essendoci il 
loro consenso, il bambino ha proseguito in 3° elementare, venendo però rallentato in 5°. 
La docente riferisce inoltre che il padre pensasse che fosse “anche un po’ un lavativo suo 
figlio” e faticava a comprendere che non era il bambino che non aveva voglia, ma che 
aveva realmente delle difficoltà (soprattutto perché non era solo discalculico, ma anche 
dislessico e disgrafico). 
Una preoccupazione comune di tutti i genitori nominati nelle interviste è l’inizio delle 
scuole medie: 

Intervista 1: “e poi subito dopo le scuole medie … per il passaggio alle scuole medie 
con la famiglia ho cercato di anche un po' di proteggerli già nel passaggio … è una 
famiglia che ho lasciato in ansia comunque.” 
Intervista 2: “era stato già anticipato ai genitori che alle scuole medie avrebbe 
utilizzato la calcolatrice, loro l’avevano presa davvero malissimo perché dicevano 
che la loro figlia non doveva apparire diversa rispetto ai compagni.” 
Intervista 3: “le famiglie tendenzialmente sono spaventate, soprattutto per le medie, 
perché per le elementari penso che abbiamo questa idea del bambino comunque 
sempre accompagnato, sempre protetto dalla docente, invece alle medie il bambino 
si deve arrangiare. Quindi nei miei casi subito hanno fatto delle domande sulle 
medie.” 
Intervista 4: “le famiglie avevano bisogno delle risposte, quindi avevano anche un 
po' quest’ansia da scuola media.” 
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4.3.5. Vissuto dei docenti 
 
I vissuti espressi dalle quattro docenti sono tra loro molto differenti. 
La prima esprime con chiarezza di provare rabbia vedendo il tempo che si perde 
nell’aiutare il bambino “perché in questo tempo perso il bambino vive male e per me 
l’importate, il mio compito è quello di far stare bene il bambino … per lui metto anima e 
corpo per poterlo aiutare” (intervista 1). Mentre afferma tutto ciò si sente la voce rotta 
dall’affiorare di qualche lacrima. L’intervistata continua dicendo che però poi parte “con 
l’ascia di guerra” (intervista 1) per capire perché non si sia fatto qualcosa prima, 
nonostante afferma di sapere che bisogna aspettare che ci sia l’età e l’esperienza 
matematica. Anche così sostiene che i campanelli di allarme erano visibili molto prima, 
per cui si sarebbe potuto almeno affiancare al bambino un OPI per poterlo sostenere e 
seguire più da vicino. Conclude il tutto dicendo “Perciò mi arrabbio quando i bambini 
soffrono.” (intervista 1). 
La docente dell’intervista 2 riferisce invece che in alcuni casi con questi bambini ci si 
sente un po’ bloccati perché si vorrebbe fare di tutto per aiutarli, ma ci si rende conto che 
fanno davvero una grande fatica” malgrado tutti gli aiuti. Inoltre riferisce che a seguito 
della diagnosi era dispiaciuta e si è sentita in parte privata del suo ruolo professionale, 
siccome le è stato riferito che il bambino era esonerato da alcune competenze didattiche, 
come ad esempio nel calcolo mentale.  
L’intervistata 3, come anche l’intervistata 4, riferisce di aver vissuto il tutto con tranquillità. 
La docente dell’intervista 3 afferma che si capisce con abbastanza chiarezza e facilità se 
le difficoltà del bambino siano solo una fragilità oppure se rispondano alle caratteristiche 
di un DSA. Per cui una volta che il docente di sostengo segnala il bambino al capo équipe 
è già quasi sicuro che vi sia una discalculia. Inoltre, in ogni caso, il lavoro da svolgere 
con il bambino all’interno delle ore scolastiche non cambia, perché si agisce in base alle 
sue difficoltà. La diagnosi può portare una certa serenità nel poter valutare il bambino alla 
fine dell’anno in maniera differente, tenendo quindi conto non tanto della capacità di 
calcolo in sé, quanto piuttosto della comprensione logica e dell’apprendimento della 
teoria di geometria. L’intervistata 4, dopo aver riferito di aver vissuto il tutto con 
tranquillità, afferma che comunque per questi bambini si prova dispiacere “perché poi, 
più che altro, non sai bene come comportarti, quanto pretendere, quanto no, fintanto che 
non hai comunque un qualcosa che ti autorizza a pretendere meno da questo bambino”. 
Aggiunge che lei, malgrado non vi fosse ancora una diagnosi, nelle valutazioni era meno 
severa sapendo la fragilità del bambino, nonostante le sue colleghe la definissero “troppo 
buona”. 
 

4.3.6. Comunicazione della diagnosi alla famiglia, al bambino e alla classe 
 
Sia i bambini nominati nell’intervista 1 e nell’intervista 2 hanno ricevuto la diagnosi in 5° 
elementare. Nel caso dell’intervista 3 il DSA è stato diagnosticato in 4° elementare, 
mentre la docente dell’intervista 4, avendo seguito il bambino solo fino alle 3° elementare, 
ha ricevuto solo la diagnosi di dislessia. Conferma però che negli anni successivi è stata 
fatta anche la diagnosi di discalculia. 
 

Alla famiglia 
 
In ogni intervista è stato affermato che la diagnosi viene comunicata dal capo équipe e 
dal docente di sostegno, talvolta accompagnati dalla docente titolare e (ma generalmente 
per la dislessia) dalla logopedista. 
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Intervista 2: “per comunicarlo ai genitori ci siamo trovati io, il docente di sostegno, il 
capo équipe che aveva fatto la prova e appunto i genitori a cui avevamo comunicato 
l’esito spiegando l’andamento del test. Per l’altra allieva la diagnosi è stata fatta 
esternamente, quindi è stato comunicato il risultato direttamente alla famiglia e poi 
noi abbiamo ricevuto il rapporto dal centro medico.” 
Intervista 3: “abbiamo convocato i genitori, abbiamo spiegato un po' quali sono i 
nostri dubbi, abbiamo spiegato anche cosa è il DSA perché per i genitori è una cosa 
completamente ignota. Li abbiamo tranquillizzati sul fatto che non è un problema 
del bambino, ma un altro metodo di apprendere, e niente, in realtà il grande lavoro 
lo fa il capo equipe quando dà la restituzione dei test.”  

I vissuti dei genitori rispetto alla diagnosi sono diversi. Per fare la diagnosi alla bambina 
della seconda intervista è stato necessario convincere i genitori, dal momento che tale 
diagnosi era vista da loro come un’etichetta imposta alla figlia. Inoltre anche se alla fine 
hanno acconsentito, quando è stato comunicato loro che, essendo la figlia discalculica, 
aveva il diritto di utilizzare la calcolatrice già in prima media (generalmente viene data in 
seconda) essi si sono arrabbiati affermando che non volevano che le differenze di sua 
figlia si notassero all’interno della classe. Le altre famiglie hanno reagito diversamente: 
nell’intervista 1 i genitori hanno riferito alla docente di essere più tranquilli, avendo visto 
una maggiore serenità nel figlio. La terza docente intervistata invece afferma che i genitori 
avevano molte domande e necessitavano un confronto magari a distanza di qualche 
giorno per poter ricevere delle risposte riguardo ai loro dubbi. 
 

Al bambino 
 
Anche in questo caso le docenti concordano tutte nel dire che il bambino viene a 
conoscenza della diagnosi sia dalla famiglia, che dalla docente di sostegno e che poi loro 
docenti spesso chiariscono gli eventuali dubbi del bambino. 
L’intervistata 1 aggiunge che ritiene sia importante che il bambino riceva una spiegazione 
chiara ed esaustiva che gli faccia capire che non è lui il problema, affermando che 
“bisogna vedere proprio che venga tolta l’ansia di questo bambino e anche la sua 
autostima che inizia a crescere” (intervista 1). 

Intervista 2: “abbiamo chiesto alla famiglia di parlarne con la bambina e io e il 
docente di sostengo a nostra volta ne avevamo parlato anche noi con la bambina 
prendendola in disparte.” 
Intervista 3: “al bambino viene comunicata dalla docente di sostegno perché si 
prende il tempo di commentare il test che ha fatto con il bambino, successivamente 
io il bambino lo prendo da parte e in realtà non è che spiego, chiedo se è tranquillo, 
se ha delle domande. 

 
Alla classe 

 
In tutte le interviste si afferma che a livello di comunicazione ufficiale alla classe non è 
stato fatto niente riguardo alla discalculia, affermando che i compagni non avevano 
mostrato difficoltà nell’accettare che un bambino avesse bisogno più aiuto di loro e che 
faticasse maggiormente in matematica. Al contrario, nell’intervista 1 e 4 viene detto che 
per bambini con diagnosi di dislessia è stato fatto un momento di informazione anche alla 
classe, in cui il docente di sostegno spiegava a tutta la classe cosa significava e 
comportava l’essere dislessici. 

Intervista 2: “a livello di classe non era stato fatto un discorso, perché non c’è stata 
né una richiesta da parte della famiglia, né da parte della bambina, anche perché 
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dopo 4 – 5 anni con un compagno ci si rende conto chi magari è più debole, quindi 
i bambini erano coscienti delle difficoltà della bambina però diciamo che non è stata 
spiegata loro la difficoltà ecco.” 
Intervista 3: “i compagni sono tra virgolette abituati a questa situazione perché 
appunto … avendo questo compagno che viene seguito dall’OPI, però non così 
grave da richiedere l’intervento di un adulto, semplicemente ha bisogno di un po' 
più di tempo, avrà più difficoltà, lo si può un po’ aiutare e sostenere, però ecco che 
ha una diversa funzionalità rispetto agli altri, i compagno di solito non creano 
problemi anzi, sviluppano una bella sensibilità trovo.” 

 
4.3.7. Possibile ausilio per l’identificazione di bambini discalculici 

 
Alla domanda se fosse stato utile ai docenti avere un ausilio nell’identificazione dei 
segnali di allarme di una possibile discalculia, si sono presentate risposte interessati che 
hanno offerto differenti spunti.  
La docente dell’intervista 3 si esprime dicendo che “sarebbe servito molto avere forse un 
corso di formazione proprio per mettere le basi” (intervista 3). Inoltre aggiunge di aver 
sentito la mancanza di un confronto e una condivisione di esperienze e materiali con altri 
docenti delle scuole elementari, siccome nella sua sede era l’unica ad aver un bambino 
con discalculia. 
L’intervistata 2 ritiene che in realtà per lei è stato evidente notare che i bambini avessero 
una difficoltà specifica, osservando però di aver lavorato solo nel secondo ciclo, in cui 
spesso i bambini sono già in forte difficoltà e già segnalati. Sostiene che potrebbe essere 
interessante fare ad esempio delle prove di ingresso in 1° elementare anche se, a par 
suo, ciò che è davvero importante è che quando un docente nota delle difficoltà cerchi 
un confronto con altri colleghi “piuttosto che nascondere” (intervista 2). 
La quarta docente intervistata, in linea con la prima e la seconda, afferma subito che “sì, 
soprattutto quando non ti è mai successo di avere un allievo con questo disturbo” 
(intervista 4) può essere interessante avere “anche una semplice check list” (intervista 4) 
da consultare dove, ad esempio se ci sono otto criteri su dieci è consigliato consultare il 
docente di sostegno per un’eventuale segnalazione. Approfondisce l’idea sostenendo 
che ci sono alcune “sottigliezze che effettivamente un esperto individua subito e tu 
docente magri non noti subito, ma solo dopo un po’” (intervista 4). 
L’intervistata 1, legandosi inconsapevolmente alle proposte delle altre tre docenti 
intervistate, già prima della domanda aveva affermato che nella sua sede il gruppo 
docenti ha chiesto alla docente di sostegno un momento di formazione che andasse a 
fare chiarezza sugli aspetti riguardanti tutti i DSA, esprimendo il bisogno di comprendere 
quali fossero “gli indici, i fattori che fanno dire: ecco qui è una possibile discalculia” 
(intervista 1). Oltre al corso formativo dei docenti di sostegno fa un’affermazione simile 
alla docente dell’intervista 4: “ci vorrebbe proprio un elenco, di questi allarmi”. In ultimo 
aggiunge, seguendo la linea di pensiero della terza docente intervistata, di volere “delle 
prove che il docente stesso possa dare a tutta la classe tranquillamente o a un gruppetto 
di bambini, par far sì che si possa davvero leggere e scremare, così già un po' di quel 
tempo perso in maniera che già il docente è attivo sul campo … delle attività quindi che 
ti possano dare più chiarezza sull’individuazione” (intervista1) di difficoltà nei bambini. 
Riassumendo perciò vengono fatte sostanzialmente tre proposte di ausilio concreto e due 
suggestioni: 
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Ausili concreti 
1. Corso di formazione sui DSA 
2. Check list con i segni e gli allarmi 
3. Prova da proporre in 1° elementare (attività) 

 
Suggestioni 

1. Condivisione di dubbi, esperienze e materiale con altri colleghi docenti di scuole 
elementari 

2. Sincerità delle difficoltà notate invece di nasconderle 
 

4.3.8. Conoscenze della professione di ergoterapia 
 
Nelle interviste fatte è emersa una conoscenza dell’ergoterapia differente da parte di tutte 
e tre le docenti. Infatti l’intervistata 2 riferisce di aver già sentito parlare della professione, 
ma di non aver mai avuto l’occasione di collaborarci. L’intervistata 1 consce la figura 
dell’ergoterapia per motivi privati e non legati al lavoro (anche se comunque in ambito 
pediatrico). L’intervistata 3 afferma di aver già lavorato con un’ergoterapista, non per il 
bambino discalculico, ma per un allievo ipotonico. L’intervistata 4, infine, ha avuto modo 
di conoscere e collaborare con un’ergoterapista per il bambino sospettato (e più tardi 
confermato) discalculico, anche se l’intervento ergoterapico era finalizzato agli aspetti 
comportamentali del bambino. 
In seguito ad una breve spiegazione inerente al ruolo dell’ergoterapista in pediatria e in 
particolar modo per la discalculia, le docenti si mostrano interessate promuovendo nuovi 
spunti e portando le proprie riflessioni e impressioni: 

Intervista 1: “l’ergoterapista faceva queste attività sia di calcolo che di movimento, 
quindi l’ergoterapista può lavorare con questi bambini discalculici … questi bambini 
non riescono a sentire il numero, percepirlo e focalizzarlo … come ergoterapista tu 
puoi far sentire la posizione, quanto è importante.” 
Intervista 2: “Interessante parlare con una figura professione diversa, si scoprono 
tante cose nuove.” 
Intervista 3: “la figura dell’ergoterapista, almeno nella nostra scuola, non è così 
presente come la logopedista, credo che sia dovuto anche al fatto che noi abbiamo 
la logopedista scolastica, quindi ogni giovedì è a scuola, la vediamo, pranza con 
noi, fa la pausa caffè e quindi è anche più semplice confrontarsi, esprimere i propri 
dubbi. L’ergoterapista è una figura proprio esterna e quindi forse più difficile da 
coinvolgere e probabilmente poco conosciuta.” 
Intervista 4: “tutto quello che dà una mano, secondo me, per appunto supportare 
questi bambini, è super … l’ideale sarebbe poter magari integrare un ergoterapista 
durante l’orario scolastico. 

 
5. DISCUSSIONE 

 
La presente discussione ha l’obiettivo di mettere in relazione i risultati raccolti con gli 
obiettivi del lavoro e gli aspetti teorici trovati in letteratura. Alla fine di tale capitolo 
verranno espressi i limiti e le idee di possibili sviluppi emersi durante l’analisi dei dati 
raccolti. 
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5.1. Interpretazione dei dati 
 
Tutti i dati raccolti nelle interviste possono essere raggruppati in quattro grandi categorie: 

1. Conoscenze della discalculia 
2. Identificazione e segnalazione della discalculia 
3. Diagnosi e interventi  
4. Possibile ausilio ai docenti e conoscenze dell’ergoterapia. 

Queste categorie appena riportate sono state identificate in modo deduttivo, partendo 
dalle domande preparate per le interviste (Kielhofner, 2006) e faranno da linea guida 
durante la discussione.  
 
La conoscenza della discalculia è un aspetto ancora da approfondire a livello di 
letteratura. Tale affermazione di Temple è stata fatta nel 1991, data che coincide in grandi 
linee con il periodo di studi presso la magistrale della prima e della quarta docente 
intervistata, motivando così perché nella loro formazione la discalculia non fosse ancora 
presentata, motivazione che loro stesse danno, come afferma la quarta intervistata: “ 
Anche Kaufmann e collaboratori (2013), in una data più recente affermano che vi sia 
ancora la necessità di studiare tale disturbo dell’apprendimento, al quale si collegano le 
affermazioni fatte anche dalla seconda e terza intervista, riguardo all’assenza di lezioni 
sulla discalculia al DFA durante il loro periodo di formazione. Bisogna però sottolineare 
che la discalculia, come anche gli altri DSA sono oggi più riconosciuti e sono sempre più 
oggetto di convegni e progetti anche in Ticino, come ad esempio “associazione DSA e 
ADHD Ticino (ADAT). Inoltre, i piani di studi al DFA sono aggiornati in base alle nuove 
conoscenze date dalla letteratura e grazie alle richieste sociali e culturali del territorio. Le 
docenti intervistate, tutte formate in Ticino, anche se in anni differenti (Tabella 1), 
affermano che durante la loro formazione come insegnanti di scuola elementare non 
ricordano di aver ricevuto spiegazione sulla discalculia e sulle difficoltà che provoca nei 
bambini. Questo fatto le ha obbligate a fare ricerche autonomamente, a cercare il 
confronto con colleghe o altre figure professionali, come i docenti di sostegno, e a basarsi 
sulle esperienze fatte negli anni di insegnamento o nei periodi di pratica di stage durante 
gli studi. Non si può però ottimisticamente presumere che, come loro, tutti i docenti di 
scuola elementare siano stati spinti da interesse, impegno e dedizione nel comprendere 
quali sono le difficoltà che un bambino può incontrare nella didattica durante il percorso 
scolastico. Inoltre essendoci un’incidenza del 5-6% (Shalev & Gross-Tsur, 2001) di 
bambini con discalculia, molti docenti non avranno avuto allievi discalculici e quindi non 
potranno basarsi sulle loro esperienze. Ciò potrebbe portare ad una segnalazione tardiva. 
Al contrario però una segnalazione precoce è suggerita e supportata da più studi 
(Missiuna et al., 2015; AOTA, 2016) con l’obiettivo di evitare un abbassamento 
dell’autostima dovuto ai continui insuccessi scolastici, di cui sono molto soggetti i bambini 
con discalculia (Bryn et al., 2014). Il rischio è di far rimanere indietro il bambino rispetto 
alle richieste scolastiche e di inserire dei mezzi ausiliari (Cordella, 2011). Per ovviare a 
tutto ciò, seguendo il modello Response to Intervention (AOTA, 2016), l’ergoterapista può 
intervenire ad un primo livello, svolgendo dei momenti di formazione ai docenti, con 
l’obiettivo così di informarli e sensibilizzarli riguardo alle possibili difficoltà didattiche di un 
bambino con discalculia e di come potrebbe manifestarle. Tale approccio viene suggerito 
anche dal gruppo di ergoterapisti svizzeri (Kaelin et al., 2015). Per implementare la 
conoscenza della discalculia non è però sufficiente informare solo i docenti, siccome i 
bambini sono immersi in un’ambiente sociale più ampio che comprende anche la famiglia, 
gli amici e i compagni (Low, 1996). Anche se i docenti sono quelli che maggiormente 
seguono il bambino nelle capacità di apprendimento, non è detto che anche i genitori, se 
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consapevoli di cosa sia la discalculia, non possano notare una difficoltà nel proprio figlio 
durante le attività di vita quotidiana o nello svolgimento dei compiti a casa e parlarne con 
gli insegnati. Inoltre potrebbero anche solo accettare con meno paure e difficoltà le 
caratteristiche del bambino, quando queste vengono comunicate dalla scuola, siccome 
dalle osservazioni fatte dalle docenti intervistate è emerso che spesso la famiglia vive 
con fatica e preoccupazione la discalculia del figlio. 
Credo si possa supporre che più la società è a conoscenza e informata riguardo alla 
discalculia, più vi sia la possibilità che i bambini discalculici vengano segnalati e seguiti 
precocemente da tutte le figure professionali che la situazione richiede. Con uno sguardo 
al futuro, anche una spiegazione e una sensibilizzazione alla classe può incrementare la 
conoscenza della discalculia nella società futura, con l’obiettivo di creare una popolazione 
più attenta e capace di segnalare precocemente questo tipo di disturbo. In tutte le 
interviste svolte in questa ricerca viene affermato però che non vi è stata nessuna 
spiegazione ufficiale al gruppo classe riguardo alla discalculia, mentre in due casi sono 
stati spiegati il significato e le implicazioni della dislessia. Questo potrebbe essere 
giustificato dalla presenza di maggiori ricerche riguardo alla dislessia (Kaufmann et al., 
2013) che hanno sicuramente reso tale DSA più conosciuto. Guardando al modello PEO 
(Law et al., 1996), si può quindi affermare che è importante sviluppare la sensibilità 
dell’ambiente sociale riguardo al tema della discalculia per garantire un benessere della 
persona discalculia e aiutarla così concretamente nelle occupazioni. Facendo ciò ne 
beneficerà la performace occupazionale del bambino discalculico. 
 
Per ciò che concerne l’identificazione e la segnalazione della discalculia, dalle interviste 
è emersa una buona capacità da parte di tutte le docenti nel comprendere le difficoltà del 
bambino grazie alle loro ricerche, ai confronti con i docenti di sostegno e all’esperienza 
fatta. Solo l’intervistata 3 afferma di non aver notato la discalculia dell’allievo, perché 
nascosta e sormontata dalle comorbidità che presentava. Alla richiesta di menzionare 
concretamente le difficoltà e i segni notati nel bambino che hanno acceso in loro dei 
campanelli di allarme (Tabella 3), sono emersi in grandi linee tutte le caratteristiche 
esplicitate anche da Vio e Lo Presti (2014). L’unico segno che è stato menzionato in tutte 
le interviste è la difficoltà nell’orientamento spaziale, dopodiché da ben tre docenti è stata 
osservata la difficoltà nella retta numerica, nel valore posizionale delle cifre e negli aspetti 
comportamentali (Tabella 3). Ritengo sia però doveroso aggiungere che nessuna delle 
docenti intervistate ha seguito i bambini di cui si è parlato (Tabella 2) a partire dalla 1° 
elementare e che tutte hanno affermato, che nel momento in cui hanno ricevuto il 
bambino, esso era già segnalato dalla collega precedente alla docente di sostegno, da 
cui andava regolarmente. È stato ugualmente descritto il percorso di segnalazione ideale 
da svolgere che loro hanno seguito per altri bambini con altre difficoltà. Ne è emerso che 
per la segnalazione è necessario innanzitutto raccogliere delle prove da mettere nella 
cartella dell’allievo, da cui si possono dedurre le sue difficoltà, poi è necessario informare 
i genitori affiche diano il loro consegno di mandare il figlio dalla docente di sostegno. Una 
volta che la famiglia accetta, l’insegnante parla con la docente di sostegno, alla quale 
presenta la cartella del bambino e consegna il formulario compilato, datole in precedenza 
dalla docente di sostegno. In seguito la docente di sostegno osserva il bambino in classe, 
segnala poi le difficoltà notate al capo équipe. Se le osservazioni rispecchiano le difficoltà 
segnalate dalla docente titolare, si propone un altro colloquio con i genitori, durante il 
quale vengono spiegati i sospetti e presentate le ipotetiche difficoltà del bambino. Infine 
prima che il capo équipe faccia la diagnosi, il docente di sostegno somministra dei test 
preliminari al bambino. Grazie alla descrizione del percorso fatto per arrivare alla 
diagnosi, è possibile notare che le figure coinvolte durate tutto questo lasso di tempo 
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sono i docenti titolari, i docenti di sostegno e il capo équipe: figure professionali che 
compongono il team scolastico e che fanno parte del sostegno pedagogico che ricopre i 
circondari del Canton Ticino (DECS n.d.). All’interno di questa équipe non è presente la 
figura professionale dell’ergoterapista, dal momento che essa, in Svizzera ha un 
riconoscimento prettamente sanitario (UFSP, 2020) e prevede quindi la presenza di una 
diagnosi per la presa a carico. Ciò limita un ipotetico intervento ergoterapico solo a partire 
dalla 4° elementare, essendo che la diagnosi di discalculia è possibile farla solo a partire 
dalla fine della 3° elementare (Vio & Lo Presti, 2014). Tutto ciò mira all’obiettivo posto sia 
dal P4C, sia dal RtI che ritiene fondamentale un intervento precoce in risposta ai bisogni 
del bambino, per facilitarne il successo scolastico (Missiuna et al., 2015; AOTA, 2016) e 
sottolinea inoltre che la diagnosi non deve essere un criterio per decidere se il bambino 
ha diritto al sostegno dell’ergoterapia o meno. Risulta così evidente come l’assenza della 
figura professionale nell’equipe costringe l’attesa di una diagnosi per il suo intervento e 
priva così il bambino di ben 3 o 4 anni di un ulteriore aiuto che potrebbe alleviare il suo 
carico emotivo e attenuare le sue difficoltà con strategie e specifici interventi. Il modello 
Response to Intervention (AOTA, 2016), con un intervento di primo livello da parte di 
un’ergoterapista inserito nel contesto scolastico, è possibile svolgere dei test di screening 
al bambino per poter formulare raccomandazioni e fornire supporti per la didattica (AOTA, 
2016). Ciò permetterebbe di individuare sin dall’inizio i bambini più fragili e che potrebbero 
presentare una discalculia e lavorare fin da subito sull’incremento delle loro competenze, 
per far sì che non restino indietro rispetto al gruppo classe e che non vivano il sentimento 
di differenze e inferiorità (che incide molto anche sull’utilizzo dei mezzi ausiliari in classe). 
Oltre a tutto ciò, nel processo di segnalazione è evidente come la famiglia abbia un ruolo 
centrale e venga a contatto con tutti i professionisti presenti nel team scolastico. Questa 
presenza è di fondamentale importanza per aiutare il bambino a comprendere e accettare 
le sue diversità e ad accettare e utilizzare i mezzi ausiliari di cui, grazie alla diagnosi, il 
bambino potrà entrare in possesso. Per arrivare a tale armonia e serenità nel bambino è 
necessario che l’intera équipe accompagni la famiglia durante tutto il percorso scolastico 
e che ognuno metta in atto le proprie competenze in modo da creare una presa a carico 
completa. Tale accompagnamento è emerso in tutte e quattro le interviste fatte, in cui 
tutte le docenti affermano che le famiglie sono state contattate e rese partecipi dalla prima 
segnalazione fin dopo la diagnosi con l’accompagnamento alle scuole medie. 
 
Riprendendo l’aspetto che riguarda la diagnosi, dai dati raccolti è possibile notare che, 
anche se tutti i bambini sono stati segnalati alla docente di sostegno prima della 4° 
elementare, solo la metà ha ricevuto la diagnosi di discalculia nei tempi suggeriti da Vio 
e Lo Presti (2014) in “Diagnosi dei disturbi evolutivi”, mentre il restante 50% è stato 
diagnosticato solo in 5° (Tabella 2).  
La diagnosi tardiva, anche se solo di un anno, non ostacola unicamente il possibile 
intervento dell’ergoterapista, ma rallenta anche l’intera équipe interprofessionale di 
sostegno e la famiglia, oltre che i docenti titolari, soprattutto per l’inserimento dei mezzi 
ausiliari e l’istruzione all’uso. Le docenti delle interviste hanno espresso tante emozioni 
differenti: rabbia, dispiacere/sensazione di essere bloccata, tranquillità e insicurezza. La 
rabbia espressa è stata giustificata: come docente ci si sente chiamata a far star bene il 
bambino, ma la diagnosi fatta in 5° elementare ha esposto il bambino a incomprensioni 
e sofferenze per ben quattro anni scolastici (è forse necessario precisare che la docente 
della prima intervista che espone tale emozione ha seguito il bambino di cui racconta solo 
in 5° elementare). La docente della quarta intervista si mostra dispiaciuta, perché senza 
la presenza della diagnosi ha riscontrato un certo grado di insicurezza su ciò che era 
giusto chiedere o meno al bambino che poteva essere discalculico, ma che non era 
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ancora confermato. Provava inoltre un certo disagio, perché sempre senza la conferma 
di una diagnosi, faticava nella valutazione: il bambino presentava varie lacune a livello 
didattico, ma una nota negativa avrebbe avuto un grande impatto sull’autostima e sulla 
motivazione del bambino, già minate dagli insuccessi. Riguardo a ciò anche la terza 
docente, che si mostra tranquilla, sostiene che la presenza di una diagnosi le ha 
permesso di valutare con più serenità il bambino, vista la possibilità di tenere conto di 
aspetti differenti, come la logica e l’apprendimento teorico, più che la capacità di calcolo 
effettiva. In contrasto con tutte le altre docenti, la seconda docente intervistata ha vissuto 
la diagnosi e le modifiche che essa comporta, come qualcosa che l’ha bloccata nel suo 
ruolo professionale, visti gli esoneri concessi in determinati aspetti matematici, come il 
calcolo mentale. Oltre a tutto ciò, tornando in ottica centrata sul bambino, la diagnosi 
tardiva toglie a quest’ultimo tempo per comprendere il significato di tale categorizzazione 
e di famigliarizzare con gli ausili di cui ha diritto (Dipartimento dell’educazione, della 
cultura e dello sport, 2014) in vista del difficile passaggio verso le scuole medie, 
passaggio che, come affermano tutte e quattro le inseganti intervistate, è fonte di 
preoccupazioni per la famiglia. 
L’ergoterapia ha molto da offrire a questi bambini fin dall’inizio, non solo verso l’ambiente, 
ma anche verso un intervento individuale mirato alle difficoltà e ai bisogni specifici della 
persona e dell’occupazione (Law et al., 1996). L’intervento individuale, che corrisponde 
al terzo livello del RtI (AOTA, 2016), con bambini discalculici è supportato sia da Barray 
(2013) che da Mohammadi e collaboratori (2009), che ritengono la professione 
dell’ergoterapista competente e idonea al sostegno e all’aiuto di bambini con difficoltà 
matematiche. Con questi bambini è infatti possibile lavorare sulla comprensione dei 
concetti matematici, partendo da giochi che indirettamente apportano delle competenze 
di calcolo, per passare ad attività di vita quotidiana, come ad esempio preparare qualcosa 
in cucina, in cui la misurazione degli ingredienti incentiva la comprensione e la percezione 
del concetto di quantità e la lettura delle cifre (scritte sulla ricetta) con il valore che esse 
rappresentano. Tutto ciò ha lo scopo finale di generalizzare le competenze apprese con 
questi interventi nella didattica scolastica (Barray, 2013). Come riportato 
precedentemente, tutte le docenti intervistate hanno notato una difficoltà 
dell’orientamento spaziale nel bambino. L’orientamento spaziale è un’abilità visuo-
spaziale, la quale è spesso soggetto di difficoltà nel bambino discalculico (Vio & Lo Presti, 
2014). Rispetto a ciò, Mohammadi e collaboratori (2009) hanno dimostrato come questi 
bambini possono essere aiutati nella abilità matematiche, allenando la percezione visiva, 
l’integrazione sensoriale e la percezione motoria. Questo tipo di intervento sulle abilità 
visuo-motorie viene supportato anche da Santinelli e Sbaragli (2017) che notano una 
forte correlazione tra gli aspetti visuo-motori e i concetti matematici. Tutti questi studi 
supportano quindi un intervento ergoterapico ludico e motorio, oltre che cognitivo (Barray, 
2013) e comportamentale (per via della scarsa capacità di regolazione emotiva) (Bryan 
et al., 2004) che vada ad allenare le abilità di base necessarie per l’apprendimento 
didattico della matematica e accrescere la motivazione e l’autostima del bambino. Oltra 
a ciò il modello RtI (AOTA, 2016) nel secondo livello suggerisce un intervento 
sull’ambiente fisico che circonda il bambino, chiamano l’ergoterapista a fare consulenza 
ai docenti sull’organizzazione degli spazi in classe, ad esempio modificando lo spazio, 
facendo attenzione a quanti e quali stimoli sono presenti in aula, a come disporre i 
compagni e a come dare le consegne al bambino. Spesso infatti nei DSA vi è una difficoltà 
di concentrazione che rende ancora più difficile l’apprendimento. Per aumentare la 
concentrazione del bambino è quindi importante, ad esempio, far sedere il bambino nei 
banchi più vicini alla docente e mettere al suo fianco un compagno che sia in grado di 
aiutarlo e che non lo porti a distrarsi. Le docenti inoltre potrebbero dare le consegne 
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all’intera classe utilizzando degli esempi che attirano la curiosità e l’interesse del bambino 
discalculico. Riguardo a ciò, sia l’intervistata 1 che l’intervistata 3 raccontano di come, 
una volta scoperta la passione del bambino che seguivano (ad esempio il bambino della 
prima intervistata aveva la passione della pesca), utilizzavano tale passione per esporre 
i concetti matematici alla classe in modo da attirare anche l’attenzione e la partecipazione 
del bambino in difficoltà. 
 
Durante l’intervista è stato indagato l’interesse dei docenti riguardo ad un possibile ausilio 
che potessero utilizzare per identificare i bambini con difficoltà matematiche e se 
conoscessero la professione dell’ergoterapista. Si sono dimostrate tutte molto interessate 
riguardo ai possibili ausili, affermando che sarebbe stato stimolante partecipare a dei 
corsi di formazione, potersi confrontare con altri colleghi con simili esperienze, poter 
somministrate dei test in 1° elementare che facessero emergere i bambini più fragili negli 
aspetti matematici o essere in possesso di una lista con i campanelli di allarme, che 
suggerisse cosa guardare nel bambino e quando le sue difficoltà sono da segnalare. In 
tali suggerimenti e richieste dei docenti si cela in modo meno esplicito una ricerca del 
proprio ruolo professionale da parte delle docenti intervistate. Esse vorrebbero 
probabilmente sentirsi più competenti e professionali rispetto ai bisogni del bambino. La 
seconda docente è stata più esplicita, affermando che spesso si sentiva bloccata, avendo 
la sensazione di non poter fare abbastanza per questi bambini con difficoltà o di perdere 
in parte il suo ruolo di insegnante (intervista 2). Tutti gli ausili da loro proposti potrebbero 
infatti dare ai docenti un suggerimento su quali attività proporre ai bambini con difficoltà, 
come proporle e come valutare le difficoltà del bambino. Tali richieste e proposte possono 
rientrare tutte nel primo livello del modello di collaborazione interdisciplinare di rete delle 
scuole elementari della California: Response to Intervention (AOTA, 2016). Infatti in 
questo primo livello l’ergoterapista è inserita nell’ambiente scolastico con l’obiettivo di 
svolgere delle formazioni ai docenti, proporre dei test per i bambini, formulare delle 
raccomandazioni e fornire supporti alla didattica. Perciò indirettamente non è emerso solo 
il bisogno dei docenti di un ausilio ma anche di quanto la figura dell’ergoterapista possa 
essere d’aiuto nelle strutture scolastiche. Inoltre in modo più esplicito le docenti hanno 
generalmente affermato di conoscere la figura dell’ergoterapista, ma di vederla distante, 
nonostante a parer loro sia una figura professionale che può fare molto nelle scuole e 
con la quale è interessante potersi confrontare. Lo stesso tipo di osservazione è stata 
fatta da Benson e collaboratori (2016), i quali scrivo che nella loro ricerca sono emerse 
delle difficoltà nella collaborazione interprofessionale, non per la mancanza di interesse, 
ma per la posizione troppo esterna dell’ergoterapista che ostacola la comunicazione. Tale 
osservazione emerge anche dalla terza intervista durante la quale la docente afferma che 
“la figura dell’ergoterapista … non è così presente come la logopedista, … che ogni 
giovedì è a scuola, la vediamo, pranza con noi, fa la pausa caffè e quindi è anche più 
semplice confrontarsi, esprimere i propri dubbi. L’ergoterapista è una figura proprio 
esterna e quindi forse più difficile da coinvolgere e probabilmente poco conosciuta” 
(intervista 3). Gli interventi ergoterapici nelle scuole vengono comunque svolti sul 
territorio svizzero, ma il fatto che la figura sia esterna alla struttura porta con sé delle 
barriere rilevanti, come la difficoltà nel trovare il tempo corretto nel fare gli incontri, la poca 
elasticità degli orari scolastici e la risposta al gruppo di lavoro (Kaelin et al., 2019).  
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5.2. Limiti 
 
Un limite che ha sicuramente avuto il suo impatto sulla raccolta dati è stato la modalità di 
intervista a distanza. Intervistare i docenti tramite videochiamata ha reso più meccanico 
l’intero incontro, viste la limitata possibilità di utilizzare e comprendere appieno anche la 
comunicazione non verbale e instaurare una buona relazione. Inoltre l’emergenza 
sanitaria ha prolungato le tempistiche di contatto con i docenti, siccome è stato per loro 
un periodo pieno di impegni (lezioni a distanza, compiti da dare agli allievi a distanza e la 
riapertura parziale delle scuole). Questo fatto può aver limitato anche l’aderenza di più 
docenti alla ricerca, riconoscendo anche che il campione ricercato era molto ristretto. Un 
altro limite potrebbe essere il fatto che tutti i docenti intervistati fossero dello stesso 
ristretto del Canton Ticino. Certamente anche la mia inesperienza nel progettare e 
somministrare le intervista può aver portato a dei risultati discreti ma non ottimali. 
 

5.3. Rilevanza clinica 
 
Questo lavoro di Bachelor vuole essere uno spunto verso l’integrazione dell’ergoterapia 
nelle scuole e l’intervento che essa può svolgere a livello ambientale sociale e individuale 
per il bambino con discalculia. 
Essendo una ricerca di Bachelor, con un campione molto ristretto e un tema molto 
preciso, su cui non ho potuto raccogliere dei dati oggettivi riguardante la situazione 
ticinese, non posso affermare però che vi sia una grande rilevanza clinica in tale ricerca. 
 

5.4. Sviluppi futuri 
 
L’ergoterapia sul territorio ticinese non è inserita nelle scuole come parte del team 
scolastico, ma vi sono sempre più progetti e proposte di collaborazione. In attesa che 
questa inclusione possa avvenire, vi sono altri modi in cui tale professione può intervenire 
in questo settore. Riguardo alla discalculia vi sono ancora molte ricerche da fare, non 
solo nell’ambito ergoterapico vista la difficoltà riscontrata nel recuperare letteratura 
inerente al tema, ma ciò non vuol dire che non si possa comunque incrementare la 
conoscenza di tale difficoltà che riscontrano i bambini in matematica. Seguendo il 
consiglio e il desiderio espresso dalle docenti intervistate, sarebbe bello se venissero 
proposti dei momenti formativi riguardo ai DSA, e quindi anche la discalculia, come è 
stato fatto dalla SUPSI nel 2017 (SUPSI, 2020). Se si continuasse questo lavoro, 
potrebbe essere interessante svolgere delle ricerche bibliografiche, al fine di poter 
allestire concretamente una lista di campanelli d’allarme della discalculia (o degli altri 
DSA) da distribuire poi ai docenti delle scuole elementari, oppure creare attività da 
proporre ai bambini nel primo anno di scolarizzazione, grazie alle quali si possa 
comprende quali bambini faticano maggiormente negli aspetti visuo-spaziali e 
matematici. Un ulteriore aspetto che credo sia possibile sviluppare riguarda la 
sensibilizzazione della società sul tema della discalculia tramite formazioni per i docenti 
(come proposto sopra), ma anche tramite interventi nelle classi e verso le famiglie, in 
modo da creare sempre di più una popolazione o una rete intorno ai futuri bambini 
discalculici, pronta ad accoglierli. 
In ultimo, vista la presenza non così numerosa di bambini discalculici, potrebbe essere 
utile creare dei gruppi di sostegno e di incontro per i docenti della scuola elementare, 
durante i quali possano avere la possibilità di confrontarsi con altri colleghi che hanno 
vissuto la stessa situazione, supportarsi e aiutarsi anche a livello pratico con strategie e 
schede da sottoporre al bambino. 
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6. CONCLUSIONE 
 
Questo lavoro di Bachelor ha permesso di approfondire il tema dei disturbi specifici 
dell’apprendimento, e più nello specifico della discalculia, di come essi vengono vissuti, 
trattati e gestiti dai docenti di scuole elementari e di come, dal loro punto di vita, la famiglia 
e il bambino vive queste difficoltà. Inoltre con questa ricerca è stato possibile raccogliere 
svariate informazioni di letteratura rispetto a cosa voglia dire collaborare tra vari 
professionisti, cosa siano i DSA e la discalculia e di cosa la figura dell’ergoterapista sia 
chiamata a fare all’interno delle scuole e con i bambini discalculici. È stato interessante 
notare come, anche se i percorsi di conoscenza della discalculia e di integrazione 
dell’ergoterapia nelle scuole siano ancora lunghi, nel nostro Cantone via sia la voglia e 
l’interesse di fare passi avanti. 
Grazie a tale elaborato è stato possibile rispondere alla domanda di ricerca fatta, 
raccogliendo informazioni che hanno permesso di sviluppare un ragionamento e 
un’analisi dei dati interessante che hanno suscitato numerosi punti di riflessione per tutte 
le professioni. 
Personalmente mi ritengo soddisfatta del lavoro fatto e posso affermare di sentirmi 
maggiormente consapevole e sicura del mio ruolo da ergoterapista.  
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8. Allegato 1 

 
 
 

Partecipanti  
Docenti di scuole elementari in ticino che hanno o hanno avuto allievi con diagnosi di 
discalculia e ne hanno seguito il percorso scolastic 
 
 
INTRODUZIONE 
 
Buongirono, 
inizio rigraziandola fin da subito per la disponibilità dimostrata dando il suo contributo alla 
tesi di bachelor sottoforma di intervista. 
La ricerca che sto svolgendo ha lo scopo di comprendere maggiormente, grazie ai dati 
raccolti da queste domande, come si muove il contesto (genitori, insegnanti, docenti di 
sostegno e professionisti per i test diagnostici e gli aiuti post diagnosi) intorno al bambino 
prima e durante il processo di diagnosi di discalculia. La finalità è quella di individuare 
come l’ergoterapia può aiutare e inserirsi in questo processo per sostenere il bambino e 
tutti gli attori coinvolti attorno a lui. 
 
 
I dati verranno trattati in modo confidenziale e viene garantito l’anonomiato. 
L’intervista ha una durata massima di un ora e mezza. 
Nel caso di intervista orale è possiblie regirastrare la conversazione allo scopo di rendere 
più naturale e fluida la condivisione?  
 
 
DATI ANAGRAFICI DELL’INTERVISTATO (FACOLTATIVE) 

 
- Età 

 
- Livello e luogo di formazione 

 
- Anni di esperienza lavorativa come docenti della scuola elementare 

 
- Percentuale lavorativa 

 
DOMANDE SPECIFICHE 

 
1. Prima di seguire un bambino discalculico conosceva la discalculia? 

 
- Le sue conoscenze pregresse sono state sufficienti per notare le difficoltà 

del bambino e seguirlo durante la diagnosi e le lezioni? 
 

 
INTERVISTA SEMI-STRUTTURATA A DOCENTI DI SCUOLE 
ELEMENTARI IN TICINO SUL TEMA DELLA DISCALCULIA 
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- Le conoscenze riguardo la discalculia erano per sentito dire, grazie ad una 
formazione o per ricerche svolte in autonomia?  

 
2. Durante lo svolgimento delle lezioni, quando ha cominciato ad avere il sospetto 

che il bambino potesse avere delle difficoltà matematiche? 
 

- Quali sono stati i segnali d’allarme che le hanno fatto pensare ad una 
possibile difficoltà? 

 
- Quale classe frequentava il bambino? 

 

3. Una volta notata la difficoltà come ha agito per verificare i suoi sospetti? 
 

- Quali sono state le prime persona con cui si è confrontata, quali 
professionisti ha contattato e con chi ha collaborato per tutto il processo?  

 

4. Come e quando ha deciso di conforntarsi con i genitori a questo riguardo?  
 

 

5. Quando si è trovato nella situazione, ha seguito delle indicazioni / linee guida o 
una prassi per procedere con la segnalazione? 
 

- Quanto tempo è passato da quando ha avuto i primi sospetti a quando ha 
segnalato le difficoltà del bambino? 

 

6. Durante tutta questa fase iniziale come ha vissuto la situazione? 
 

- Come si è sentita? 
 

- Nella sua esperienza personale fatta con l’allievo discalculico saprebbe 
ricordare o dirmi se aveva bisogno di qualcosa per svolgere il suo ruolo? 

 
 

7. Una volta ricevuta la diagnosi che certificasse la discalculia del bambino, come 
ha gestito la comuniazione con il bambino? 
 

- E con i genitri? 
 

- E con il resto della classe? 
 

8. Ritiene che potrebbe essere d’aiuto un “ausilio” hai docenti di scuole elementari 
per poter identificare i segnali di allarme di una possibile discalculia? 
 

- Lei nella sua esperienza l’avrebbe trovato utile?  
 

- Se sì, che tipo di “ausilio” immagina che potrebbe essere d’aiuto? 
 

9. Definizione  
L’ergoterapia può aiutare il bambino e il contesto che lo circonda, sia nella fase 
precedente che successiva alla diagnosi di discalculia, accogliendolo in sedute 
individuali dove viene accompagnato nella ricerca di strategie di apprendimento 
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e stimolato ad attingere alle sue risorse. 
Nella esperienza fatta, o che sta facendo, con un bambino discalculio, ha avuto 
modo di conoscere e collaborare con la figura dell’ergoterapia? 
 

- Se sì. in che modo? 
  

10. Oltre alle domande fatte, ha altro che ritiene importante condividere ma che non 
ha avuto la possibilità o lo spazio di farlo all’interno delle domande precedenti? 

 
CONCLUSIONE 
La ringrazio di vero cuore per la sua disponibilità, ancor più vista la situazione attuale dovuta al 
CoVID-19 che ha richiesto grandi cambiamento e adattamenti, motivo per cui apprezzo ancora 
maggiormente la sua aderenza alla ricerca. 
 
Le auguro una buona continuazione e se ne avesse la necessità non esiti a contattarmi! 
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