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1. ASPETTI GENERALI E INTRODUZIONE 
 
 
“Yes we can....”calculate. Per la prima volta persone con la sindrome di down hanno 
la possibilità di ottenere un concetto su misura delle loro esigenze per lo sviluppo 
delle loro competenze numeriche, grazie al programma Grundvitg dal nome “Lifelong 
Learning”. 
Nella letteratura scientifica alle persone con la sindrome di down venivano e vengono 
tuttora attribuite grandi difficoltà matematiche. 
Anche i risultati del sondaggio multilaterale dedicato al programma Grundvitg 
mostrano un quadro poco edificante: stando alla valutazione dei genitori e degli 
specialisti consultati, circa il 50% delle persone con la sindrome di down è 
consapevole delle esigenze matematiche nella propria vita quotidiana. Più della metà 
delle persone con la sindrome di down, però, non mostra grande interesse per i 
problemi matematici. 
D'altronde, appena l'80% è capace di capire o pronunciare numeri autonomamente o 
con aiuto e più di 2/3 riescono a scrivere le cifre. 
Le persone intervistate riferiscono della capacità di contare fino a 100, di risolvere 
semplici addizioni e sottrazioni, di usare supporti visivi e di gestire soldi e unità di 
misura. 
 
La porta al mondo dei numeri è stata aperta, ma sembra essersi bloccata.  
Infatti i risultati del questionario hanno dimostrato che meno del 30% dei 
professionisti intervistati adotta un approccio didattico specifico per insegnare a fare i 
calcoli. 
Più della metà degli intervistati (precisamente 283) è motivata ad usare nuovi metodi 
nella propria didattica (vedi dettagli sul questionario “Project Needs Analysis 
Report”). 
Il metodo che viene presentato dovrebbe contribuire a spalancare la porta al mondo 
dei numeri, in modo che più persone possibili affette dalla sindrome di down possano 
attraversare e percorrere il cammino della cosiddetta “matematica quotidiana”. 
 
 

1.1. Imparare con entusiasmo 
 
 
Le diagnostiche pedagogiche raccolte al centro di competenza Down-Syndrom 
“Leben Lachen Lernen”, specializzato nello sviluppo delle abilità basilari di calcolo, di 
memoria e di controllo della concentrazione, dimostrano rendimenti diversi relativi a 
bambini, adolescenti e adulti con la sindrome di down. Ciò esige un approccio 
altamente individuale. 
Il principio più importante è: più la persona affetta dalla sindrome di down si rende 
conto dell’utilità di quello che impara, più è motivata. Questo le rende più semplice 
l'apprendimento di nuovi contenuti. 
Quali sono gli interessi e gli hobby della persona affetta da sindrome di down, con 
cosa si identifica, in quale contesto personale può apprendere la matematica? Cosa 
le piace collezionare? Non importa se si tratta di eroi di fumetti, di personaggi dei 
film, sportivi o cantanti: l'ingresso nel mondo dei numeri deve partire dall’entusiasmo 
per qualcosa. Questo richiede fantasia didattica da parte degli insegnanti. 
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Tramite tempestiva costruzione di esempi pratici legati alle situazioni di vita 
individuali della persona con sindrome di down si crea un approccio alla matematica 
positivo. 
 
 

1.2. Tutto è numero 
 
 
“Lernen funktioniert autobiografisch”, cioè si apprende in modo autobiografico, disse 
il noto neurologo Gerhard Roth. “È più semplice se ha a che fare con me e con la 
mia situazione”. 
Se persone con la sindrome di down si divertono ad avere a che fare con i numeri, 
se possono scoprirne l'importanza per la propria vita, cresce la loro motivazione 
interiore, la cosiddetta motivazione intrinseca, che le porta inconsapevolmente a 
dedicarsi alla matematica. Dalla vita, per la vita! 
Genitori e professionisti hanno la responsabilità pedagogica di individuare le 
preconoscenze individuali delle persone con la sindrome di down a loro vicine e di 
trovare connessioni sensate, cosicché possano collegare in modo costruttivo le cose 
apprese con quelle che già conoscevano. La frase “È come...” può diventare la 
chiave al mondo dei numeri. Esempi pratici legati alla vita quotidiana possono 
semplificare la matematica: fare la spesa, leggere l'ora, usare il telefono cellulare o 
dividere equamente le fragole tra fratelli e sorelle. La propria paghetta per poter 
andare al cinema, i soldi guadagnati da sé per poter partecipare ad una gita 
giornaliera: “tutto è numero”, come già Pitagora sapeva. 
Contenuti che non hanno attinenza con la vita quotidiana o con gli interessi e gli 
hobby delle persone affette da sindrome di down, non vengono assimilate da esse. 
 
 

1.3. Motivazione tramite emozione 
 
 
Le capacità d’apprendimento delle persone con o senza la sindrome di down 
dipendono dalla loro motivazione ed emozione, le quali controllano la concentrazione 
e dividono ciò che è interessante da quello che non lo è. “Non impariamo sempre 
tutto. Anzi, sono piuttosto le nostre emozioni che ci aiutano a scegliere ciò che è 
importante e ad adoperare le nostre risorse di elaborazione e archiviazione 
parsimoniosamente. Pertanto, le emozioni non sono l'antagonista, ma, nella maggior 
parte dei casi, l'assistente dell’animo critico.” (Spitzer, 2005, S 96). 
Contenuti che vengono respinti dalle persone con la sindrome di down non si 
agganciano al loro mondo. 
 
Una condizione importante per un apprendimento efficace, inoltre, è costituita dal 
comportamento e dalle aspettative che hanno coloro che accompagnano le persone 
con la sindrome di down nel mondo dei numeri. 
La fiducia nella loro curiosità, nelle loro capacità e nei loro interessi accresce la loro 
fiducia in sé. Questo effetto sociale positivo viene chiamato “self fulfilling prophecy”, 
secondo il quale le persone con la sindrome down si comportano in modo tale da 
esaudire le aspettative che abbiamo. La nostra fiducia nelle loro potenzialità è la 
base della loro competenza! 
La parola chiave “LernErwartungsErfolge” definisce i successi nell’apprendimento 
come una conseguenza delle aspettative. 
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2. Metodologia 
 
La metodologia presentata nel progetto dell’Unione Europea “Yes we can” è descritta 
dettagliatamente in un manuale e in un DVD, i materiali base si trovano in una 
toolbox. 
 
Segue un piccolo riassunto degli elementi essenziali del concetto. 
 
Il concetto di fare i conti con le dita si basa sul sistema di calcolo con le dita contando 
da sinistra a destra. 
I due pugni chiusi rappresentano lo zero. La serie di numeri inizia dal mignolo sinistro 
e va fino al mignolo destro e viene continuamente ripetuta con accompagnamento 
verbale. 
 
Il mignolo sinistro rappresenta il numero uno. 
L'anulare sinistro rappresenta il numero due. 
Il dito medio sinistro rappresenta il numero tre. 
L'indice sinistro rappresenta il numero quattro.  
Il pollice sinistro rappresenta il numero cinque. 
Il pollice destro rappresenta il numero sei. 
L'indice destro rappresenta il numero sette. 
Il dito medio destro rappresenta il numero otto. 
L'anulare destro rappresenta il numero nove. 
Il mignolo destro rappresenta il numero dieci. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le decine sono rappresentate inizialmente da bastoncini, poi, con l'avanzare 
dell'apprendimento, dalle proprie nocche. Il distacco dal “materiale corporeo” avviene 
a piccoli passi tramite l'eliminazione del controllo visivo. 
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Contare in modo crescente porta ad addizione, contare in modo decrescente porta a 
sottrazione, nell’ambito dei numeri da 1 a 10. La scomposizione dei numeri e le 
analogie costruiscono gradualmente la serie di numeri fino a 100. 
La moltiplicazione e la divisione sono insegnate tramite la tecnica Loci, secondo la 
quale i calcoli e i loro risultati vengono abbinati a parti del corpo.  
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3. Insegnamento 
 
 
Lo psicologo sociale Kurt Lewin ha detto: „Niente è più pratico di una buona teoria.” 
L’uso efficace del contare con le dita si basa su un principio teorico consolidato che, 
a sua volta, si basa su aspetti neuropsicologici e sondaggi scientifici attuali 
sull’influenza che il contare con le dita ha sullo sviluppo della cognizione numerica. ”Il 
termine cognizione numerica raccoglie tutti i processi mentali collegati alla 
comprensione e all’elaborazione dei numeri (cifre dette ad alta voce, cifre arabe 
scritte), nonché all’attuazione di processi matematici (mentali nel senso di conti risolti 
in testa o in modo scritto).” (Landerl et al., 2008 S 14). 
 
L’approccio didattico per un insegnamento pedagogico efficace di competenze 
numeriche sta nel migliorare le competenze di base da una parte e nell’insegnare a 
contare e a calcolare con l’ausilio delle dita dall’altra. 
 
 

3.1. Abilità cognitive di base 
 
 
La maturazione differenziata delle capacità cognitive di base pone la prima pietra per 
l'assimilazione e l'uso del sapere in generale e, nello specifico, per l’acquisizione di 
tecniche culturali (leggere, scrivere, fare i calcoli). Questa maturazione facilita 
l'assimilazione, l'organizzazione e l'elaborazione di informazioni. 
 
Lo psicologo israeliano Feuerstein (1985) definisce queste abilità basilari come 
strutture cognitive o “attrezzi per l’apprendimento”. Queste abilità hanno la 
caratteristica di essere dinamiche e quindi possono essere cambiate continuamente. 
Il suo metodo d’insegnamento graduale aiuta la persona a collegare i nuovi contenuti 
appresi con le proprie esperienze. In base ad analogie le cose imparate vengono 
applicate alla vita quotidiana. In questo modo la persona che apprende può 
adoperare il suo sapere in più ambiti. 
 
L'assimilazione di questo “repertorio cognitivo” attraverso esperienze mirate, 
secondo Feuerstein porta ad una motivazione interiore, alla coniazione di concetti, 
alla comprensione delle relazioni tra causa ed effetto, al pensiero logico e alla 
percezione analitica e complessiva. 
Sempre secondo Feuerstein in questo processo ci sono abilità basilari: saper 
paragonare e categorizzare, avere senso dello spazio ed essere capaci di lavorare in 
modo pratico e strutturato. 
 
La maggior parte delle persone con la sindrome di down ha difficoltà a sviluppare 
una cognizione numerica. Le cause possono essere di varia natura. Dipende 
sicuramente dalla presenza di 47 cromosomi in tutte le cellule dell'individuo, ma 
anche da influssi ambientali, metodi didattici inefficaci o stimolazioni sbagliate.  
Inoltre queste persone hanno un ritardo nello sviluppo mentale, fisico e motorio, che  
rende loro difficile confrontarsi con la matematica. 
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Se non sono presenti processi di percezione basilari, immaginazione, attività motoria 
e memorizzazione, abilità più complesse come leggere, scrivere e fare i conti non 
sono fattibili. 
 
In seguito alla percezione degli stimoli, avvenuta tramite recettori, e al loro passaggio 
attraverso le vie nervose, il cervello è in grado di filtrare ed elaborare le impressioni.  
I neuropsicologi partono da un cosiddetto set di abilità di base, che costituiscono un 
fondamento stabile per i diversi gradi d’apprendimento e che possono svilupparsi 
solo se i diversi sensi collaborano fra loro. 
 
Lo sviluppo di una cognizione numerica si basa su molteplici processi di maturazione 
neuropsicologici. Segue la spiegazione dei processi fondamentali. 
La percezione consapevole o inconsapevole attraverso il tatto, la vista o l'udito hanno 
un ruolo fondamentale in questi processi. 
 
 

3.1.1. Percezione tattile-cinestetica e vestibolare 
 
 
La percezione tattile-cinestetica e quella vestibolare sono alla base dello sviluppo di 
uno schema corporeo differenziato. Il tatto dà informazioni sulla superficie degli 
oggetti (morbido/duro, ruvido/liscio, caldo/freddo ecc.), sulla loro grandezza e sulla 
loro forma.  
Dopo la fase infantile, durante la quale la bocca svolge questa attività, si passa ad 
usare le mani, toccando e tastando. 
I polpastrelli delle dita hanno una particolare sensibilità, visto che vi si trovano molti 
ricettori tattili.  
 
Le percezioni sensoriali vengono prima elaborate nel cosiddetto “Cortex 
somatosensorico” (cortex significa corteccia cerebrale). In questa zona della 
corteccia cerebrale viene elaborata la percezione tattile del corpo. Per parti del corpo 
molto sensibili come dita, bocca e viso sono disponibili aree Cortex molto grandi. “La 
dominanza dell’influenza diretta che ha il Cortex sui muscoli delle singole dita 
permette una grande flessibilità alla mano e movimenti indipendenti delle singole 
dita.” (Wehr et al., 2009, S 48) 
 
Facendo i conti aiutandosi con i movimenti delle dita e con l’accompagnamento 
verbale, i rapporti funzionali tra attività motoria, linguaggio e cervello vengono 
rafforzati. 
 
Il tatto è importante anche per sviluppare un senso dello spazio, le mani ci aiutano 
a riconoscere forme e spazio. Studi fatti su persone non vedenti (Kennedy 1997) 
dimostrano che, unicamente grazie al tatto, esse sono capaci di creare 
rappresentazioni bi- e tridimensionali.   
 
La percezione tattile e la percezione cinestetica si completano a vicenda. I movimenti 
coordinati quando si conta con le dita ci danno informazioni sulla posizione e la 
postura delle dita e sulla direzione e la velocità dei movimenti. Bisogna dosare anche 
la forza con cui si aprono e chiudono le dita. Queste prestazioni di coordinazione 
aiutano lo sviluppo grafomotorico, insegnano a tenere la penna in mano e ad essere 
precisi nei movimenti. 
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La percezione dell'equilibrio tramite il sistema vestibolare contribuisce alla 
coordinazione occhi-mano (grazie agli esercizi con le dita) e alla percezione di 
dimensioni e spazi. A. Jean Ayres (2002) definisce la percezione tattile-cinestetica 
e vestibolare come base sensomotorica per lo sviluppo. 
 
Spesso le persone con la sindrome di down hanno un senso tattile diffuso. Da una 
parte non hanno una grande percezione del dolore, dall’altra spesso rifiutano il 
contatto con materiali come sabbia, creme o plastilina a causa dell'ipersensibilità 
tattile. 
 
Anche le loro abilità motorie nell'uso delle dita e delle mani spesso non sono molto 
marcate. Per questo motivo vengono utilizzati esercizi giornalieri mirati, per 
sviluppare lo schema della mano e per aguzzare i sensi. 
 
 
 

3.1.2. Sviluppo dello schema corporeo 
 
 
Lo schema corporeo viene sviluppato riconoscendo e denominando le parti del 
proprio corpo e non con l'aiuto di simmetrie corporee, ma relazionando le singole 
parti del corpo fra di loro e riconoscendo la possibilità di movimento dei singoli arti. 
È importante sviluppare soprattutto uno schema differenziato delle mani e saper 
distinguere la destra dalla sinistra. 
Quando si conta, il controllo motorio dei movimenti delle dita sviluppa un’attività 
motoria della mano bimanuale. È necessaria una comunicazione rapida tra le due 
metà del cervello, poiché questa porta ad una conduttività dei nervi più veloce. Per 
acquistare velocità si devono fare continuamente e ripetutamente esercizi.  
 
L'uso intensivo dello schema della mano si basa sul riconoscimento della differenza 
fra lontano e vicino. 
I movimenti delle dita vengono vissuti multisensorialmente, cioè tramite percezione 
tattile-cinestetica, visuale, auditiva e verbale. 
Riconoscere le dita e saperle usare singolarmente incrementa la percezione di se 
stessi, la quale è importante per la percezione dello spazio e per l'apprendimento 
dello spazio matematico. 
 
 
 

3.1.3. Percezione visiva 
 
 
La vista fa parte delle competenze basilari delle persone con la sindrome di down. 
Grazie alle immagini memorizzano le cose più facilmente.  
 
La percezione ottica si divide in costanza della percezione, cioè l'abilità di 
riconoscere oggetti anche se hanno grandezze o colori diversi, in percezione figura-
sfondo che descrive il filtrare di stimoli di primo e secondo piano e il rilevamento 
quantitativo articolato, in memoria visiva ossia la capacità di memorizzare immagini 
e impressioni ottiche. 
I movimenti delle dita possono sempre venire controllati visivamente. 
Simultaneamente vengono utilizzate singole immagini delle dita che aiutano la 
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percezione di quantità. Etichettare le singole dita con numeri informa con una sola 
occhiata sulla connessione fra quantità, numero e immagine. 
 
Sulla base del tatto e con l'aiuto della percezione visiva è possibile fare 
comparazioni. 
 
Si riconoscono uguaglianze, similitudini e diversità degli oggetti o di persone, 
immagini e concetti. Vengono acquisite e analizzate informazioni che vengono 
raggruppate in base a certi criteri, modelli e relazioni. In questo modo si creano 
gruppi che permettono classificazioni. 
La classificazione singola descrive le caratteristiche di un singolo oggetto, mentre la 
classificazione di un gruppo attinge alle caratteristiche di più oggetti e al loro 
collegamento. La classificazione di comparazione contrappone categorie 
imparentate.  
 
Con l'insegnamento attivo si creano gruppi e categorie. Se la persona con la 
sindrome di down è linguisticamente preparata attribuisce termini generici a queste 
categorie. 
La base per la comprensione di equazioni viene posta su questo piano. Quindi il 
simbolo “=” (è uguale a) viene insegnato su un piano attivo e concreto aiutandosi con 
oggetti. 
I sistemi di classificazione fanno riferimento alla vita quotidiana delle persone con la 
sindrome di down. L'armadio o i gradi di parentela sono degli esempi. Grazie a questi 
sistemi di classificazione orientati alla vita quotidiana, gli interessati riescono a 
collocare e memorizzare esperienze e informazioni in base all'appartenenza ad un 
gruppo. 
 
Il secondo passo della comparazione esige l'ordinamento di oggetti simili o diversi, 
di immagini e termini. Il termine “è uguale a” viene modificato tramite termini 
comparativi come “è più grande, largo ecc. di”. Facendo queste serie si ottiene la 
base per la comprensione di numeri cardinali e ordinali. Il numero cardinale descrive 
la quantità (“sono cinque”), il numero ordinale ci informa sulla posizione di un 
elemento nella serie (“il terzo”). 
 
 
 

3.1.4. Invarianza 
 
 
L'invarianza è l'assenza di variazione delle quantità. Per invarianza s’intende la 
capacità di riconoscere quello che cambia e quello che rimane uguale. L'invarianza 
fa parte del modo di pensare comparando e invertendo i principi imparati. 
La comprensione per “l'invariato è possibile solo se si comprende il rapporto fra le 
caratteristiche che sono costanti e quelle che cambiano.” (Garner, 2009, S 64). 
 
Gli esercizi sulla conservazione del volume, della quantità, della lunghezza, del peso 
e dell'area preparano le persone con la sindrome di down all'uso di rappresentazioni 
mentali e all'elaborazione di concetti astratti. 
L´inversione sottostà all’immaginazione e viene assimilata. 
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3.1.5. Orientamento nello spazio e nel tempo 
 
 
Una mente matematica esige l'orientamento in uno spazio numerico astratto. La 
premessa è sapersi orientare in uno spazio bi- e tridimensionale. 
 
Lo spazio reale e materiale ci viene incontro nella sua tridimensionalità. Lo spazio 
rappresentato attraverso disegni, dipinti o foto ci mostra la realtà bidimensionale 
come le cifre rappresentano le quantità. 
Lo spazio astratto descrive immagini spaziali, come quelle di luoghi o figure. Nella 
tecnologia gli spazi virtuali sono creati per esempio tramite lo schermo del PC. 
 
L'orientamento nello spazio parte dal proprio corpo. Ci si basa sullo schema 
corporeo mettendosi al centro e confrontandosi con quello che c’è attorno. 
 
Le difficoltà nell’acquisizione di capacità aritmetiche spesso sono giustificate da 
problemi nella percezione dello spazio. 
 
Per riconoscere lo spazio si deve avere la percezione della posizione, della 
distanza, della direzione e della prospettiva. In questo modo si può portare in 
relazione se stessi con altre persone o oggetti. La relazione viene espressa con 
termini come “davanti/dietro”, “in/sopra” ecc., quindi riconoscendo anche lunghezze, 
distinguendo la destra dalla sinistra e riconoscendo i punti cardinali. 
 
Nella nostra cultura si legge e scrive da sinistra a destra, il conteggio con le dita 
avviene nella stessa direzione.  
Nella matematica la percezione dello spazio avviene tramite la differenziazione di 
numeri e la notazione posizionale. A seconda della posizione il numero scritto ottiene 
una valenza differente. 
 
L'orientamento temporale dà una visione generale di quando accadono i fatti. Il 
corso lineare del tempo stabilisce l'ordine di deflussi e pone la base per la 
consapevolezza delle serie. Il corso circolare mostra il ritorno di cicli come giorni, 
settimane, stagioni o feste, mentre il corso simultaneo ricopre il parallelismo degli 
avvenimenti che hanno luogo nello stesso momento. 
La stima della durata d’attività pratiche quotidiane agevola la pianificazione del 
giorno delle persone con la sindrome di down e aiuta indirettamente il loro controllo 
di concentrazione grazie a rinvii di esigenze e controllo dell'impulso. 
 
Dato che le persone con la sindrome di down hanno particolari difficoltà in questo 
tipo di percezioni è importante incrementare lo schema corporeo e l'orientamento 
dello spazio e del tempo che hanno la priorità assoluta nello sviluppo della 
cognizione numerica. 
 
 
 

3.1.6. Consapevolezza di serialità e ordine 
 
 
Mettere in ordine stimoli visivi e acustici (in base alla loro grandezza, altezza, colore 
ecc.) di attività e sequenze in una determinata serie, viene chiamato serializzazione 
delle prestazioni. 
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Le serie numeriche vanno esaminate a seconda della loro successione e nella loro 
relazione spaziale. Il modo graduale di procedere solvendo addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni e specialmente divisioni esige una consapevolezza maturata per la 
serie che ne è alla base. Anche la relazione tra principi di causa ed effetto e la 
pianificazione di attività sottostanno ad una serialità. 
Bambini e adolescenti con la sindrome di down hanno bisogno di aiuti per quanto 
riguarda la concezione e l’attuazione di attività quotidiane strutturate. 
 
La pianificazione dei movimenti necessaria per il conteggio con le dita aiuta a 
incrementare la consapevolezza di serialità, visto che è necessario un percorso 
sensato, adeguato e stabilito secondo il suo ordine di successione. Inoltre questo 
percorso ottiene un'ulteriore struttura grazie all'accompagnamento verbale. 
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3.1.7. Intermodalità 
 
 
La collaborazione dei sensi, l'ordinare sensazioni e stimoli, viene chiamata 
integrazione sensoriale. Il collegamento temporale sensoriale di più sensi, che porti 
ad un tutt’uno sensato, viene definito intermodalità. 
Per persone con la sindrome di down elaborare e poi strutturare più informazioni 
simultaneamente non è facile. 
Nell'incentivazione dell'intermodalità, grazie al procedimento di contare con le dita, si 
creano opportunità efficienti d’apprendimento e d’esercizio. 
Capacità intermodali richiedono abilità come saper trovare un nesso ed essere in 
grado di alternare flessibilmente i sensi. Per esempio sentendo un numero 
(percezione uditiva) si compone la rispettiva struttura delle dita (percezione tattile e 
visiva). 
 
 
 

3.1.8. Astrazione 
 
 
La parola astrazione viene dal latino abstractus e significa “tralasciato”. L'astrazione 
indica il procedimento mentale attraverso il quale si sostituisce un insieme d’oggetti 
con un concetto più generale. 
 
Secondo Aebli l'interiorizzazione della cognizione numerica avviene sulla base 
dell'interazione con un materiale concreto. Alla rappresentazione figurativa segue 
la raffigurazione simbolica, il passo successivo è l'automatizzazione nell'area 
simbolica. 
 
Il conteggio con le dita, oltre ad essere un'attività concreta da svolgere, aiuta a 
sviluppare un modo di pensare basato su immagini. 
All'inizio le quantità vengono rappresentate dalle dita contrassegnate da numeri e da 
bastoncini.  
Dopo sufficienti esercizi e ripetizioni che vengono fatti a imitazione, la necessità di 
muovere le dita diminuisce. Le dita non vengono più aperte e chiuse completamente, 
spesso si può notare un guizzo. Il passo successivo per arrivare dal concreto 
all'astratto è tralasciare completamente il movimento guardandole soltanto. L'azione 
viene sostituita dall'immaginazione, questo è un passo importante verso il calcolo 
mentale. L'immaginazione aiuta la trasformazione di oggetti fisici in rappresentazioni 
astratte. 
L'accompagnamento verbale ai movimenti delle dita è di grande importanza. Nel 
processo d'astrazione il linguaggio sostituisce l'azione vera e propria. Le persone con 
la sindrome di down vengono abilitate a eseguire operazioni matematiche tramite la 
verbalizzazione. 
 
L'interiorizzazione di atti pratici, l'apprendimento di struttura e ordine, 
indipendentemente dal controllo visivo, porta a un modo di pensare astratto. Le 
conoscenze acquisite vengono trasferite alle esigenze matematiche quotidiane.  
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3.1.9.  Percezione uditiva 
 
 
Il 30-50 % delle persone con la sindrome di down ha un danno almeno temporaneo 
all'udito, la cui causa può essere rappresentata da infezioni. Spesso le sensazioni 
registrate vengono elaborate con maggior difficoltà; in questo modo anche la 
memorizzazione uditiva, che serve a comprendere e a tenere a mente le cose 
sentite, è resa più difficile. 
 
Subito dopo la nascita, il sistema uditivo è pressoché completamente sviluppato. 
Scegliere gli stimoli rilevanti tra i rumori che ci circondano e dividere l'importante dal 
meno importante sono procedimenti che costituiscono la differenziazione uditiva 
della figura-sfondo. 
Nelle persone con la sindrome di down si sviluppa poco questa differenza, cosicché 
vengono rilevati troppi stimoli. Abilità come sentire da che direzione proviene una 
cosa, la concentrazione su impressioni importanti, captare sottili differenze come 
quella tra quattordici e quaranta e più informazioni che si susseguono, diventa più 
difficile. 
 
Le capacità verbali sono in attinenza alla percezione uditiva ridotta. La maggior 
parte delle persone con la sindrome di down ha un lessico limitato e ha difficoltà 
nell'articolazione, nella grammatica e nella sintassi. Molte prediligono frasi semplici. 
La comprensione verbale delle persone con la sindrome di down è sviluppata 
differentemente e ci indica la loro età cognitiva. 
Per lo sviluppo della cognizione numerica l'automatizzazione verbale della serie di 
numeri e la conoscenza di termini matematici generali sono rilevanti. 
 
 
 

3.1.10. Controllo della concentrazione 
 
 
Il modo di pensare matematico viene decisivamente influenzato da capacità cognitive 
come la memoria e la concentrazione. Se la persona con o senza la sindrome di 
down che apprende può rimanere nell'ambito dei propri interessi, arriva ad una 
profonda concentrazione e dedizione. Maria Montessori la chiama “polarizzazione 
della concentrazione”. 
 
Zimpel descrive il valore delle dita come ausilio per il controllo della concentrazione 
per il conteggio con unità da cinque. “Senza aiuti le nostre capacità matematiche 
sono ridotte alla nostra concentrazione. Per questo contando con unità da cinque 
riduciamo gli sforzi”. (Zimpel, 2008, S 39) 
 
Il coinvolgimento di più sensi sollecita la concentrazione, che può essere 
manipolata grazie a movimenti motori finalizzati a questo scopo. Stare seduti e 
potersi muovere lo stesso. 
La componente ritmica che risulta attraverso il sistema di conteggio con le dita che 
rimane invariato, crea una struttura. Questa struttura dà sicurezza e di conseguenza 
porta alla concentrazione.  
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La coordinazione dei movimenti delle dita attraverso il centro motorio, il cosiddetto 
Gyrus präcentralis, esige precisione ed autocontrollo. 
 
Anche la considerazione del metodo d’apprendimento aiuta la concentrazione. La 
maggior parte delle persone con la sindrome di down appartiene al gruppo di 
apprendimento tattile-cinestetico e visivo, riesce cioè ad apprendere i contenuti 
soprattutto tramite l'osservazione e il tatto. Il conteggio con le dita dà molteplici 
stimolazioni in questi ambiti di percezione. 
 
 
 

3.1.11 Abilità di memorizzazione 
 
 
Esperienze, sensazioni e informazioni salvate nel cervello sono generalmente 
chiamate memoria. 
 
La memorizzazione avviene principalmente in 3 fasi: 
 
• La memoria sensoriale 
 
La memoria sensoriale raccoglie l’insieme dei sensi, prima che questi vengano filtrati 
e possano raggiungere il conscio. 
La filtrazione viene influenzata dall’ordine delle parole, dalla convinzione, dal sapere, 
dalle capacità, dalle esperienze e dalle emozioni. 
La capacità di memorizzazione consapevole della memoria sensoriale dura pochi 
secondi, il tempo di trasmettere le informazioni alla memoria a breve termine o per 
cancellarle. La decisione di mantenere o cancellare un'informazione viene presa 
inconsapevolmente, tramite il sistema di filtraggio. 
 

• La memoria a breve termine 
 
Informazioni consapevoli arrivano dalla memoria sensoriale alla memoria a breve 
termine grazie all'attivazione di impulsi elettrici. La capacità di memorizzazione della 
memoria a breve termine è di massimo 30 minuti. La memoria a breve termine 
spesso viene chiamata anche memoria primaria o memoria attiva. 
 
Persone con la sindrome di down hanno spesso difficoltà nella memorizzazione a 
breve termine. Le cause possono essere varie. È dunque importante proporre i 
contenuti in modo tale che si rivolgano a tutti i sensi, cosicché venga resa possibile la 
memorizzazione complessiva e venga migliorata la capacità di memorizzare. 
 

• La memoria a lungo termine 
 
Attività ed esperienze formano la struttura individuale, l'architettura del cervello. La 
memoria a lungo termine contraddistingue una persona con tutte le sue 
caratteristiche.  
 
Nella memoria a lungo termine il sapere è permanentemente memorizzato grazie 
all'efficacia di processi biochimici. Il centro emotivo ha un ruolo importante per il 
funzionamento di questi processi. Questo centro emotivo viene chiamato sistema 
limbico e svolge un ruolo fondamentale nel trasferimento di informazioni ed 
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esperienze dalla memoria a breve termine alla memoria a lungo termine. I sentimenti 
registrati collegati a impressioni e informazioni hanno un'influenza decisiva sulla 
memorizzazione nella memoria a lungo termine. 
 
Il sistema limbico è una serie di strutture che collettivamente formano i margini della 
corteccia. 
 

 L'amigdala (in latino significa mandorla, infatti l'amigdala ha una struttura 
ovoidale) è la parte del cervello più importante nel sistema limbico per 
l'elaborazione di emozioni. Se le informazioni sono “preziose” vengono 
selezionate inconsapevolmente dall'amigdala e poi salvate secondo il 
contesto. 

 
 L'ippocampo che a causa della sua forma curva e convoluta viene chiamato 

anche cavalluccio marino, è un'altra parte del sistema limbico. Le sensazioni 
vengono messe in ordine temporale e spaziale, classificate e collegate a 
sentimenti. Questo “manager della memoria” ha un ruolo fondamentale nella 
memorizzazione di stimoli nella memoria a lungo termine. Essendo collegato 
al telencefalo che salva le informazioni a lungo termine, l'ippocampo 
rappresenta una sorta di magazzino per lo stoccaggio di esperienze e ricordi. 

 
 
 
 
 
Hippocampus 
 
 
 
 
 
 
Amygdala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Il nucleo accumbens è l'anima del centro di ricompensa nel sistema limbico. 
Se la persona che impara vive un'esperienza di successo, viene attivato il 
centro di ricompensa, così la motivazione per imparare aumenta.  
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Quindi grazie all'ippocampo vengono memorizzate informazioni durature, perché 
sono collegate a sensazioni positive che risvegliano curiosità e interesse.  
 
La memorizzazione nella memoria a lungo termine può essere migliorata con 
l'impiego dei sensi, con esercizi e ripetizioni efficienti e con pause che servono 
alla consolidazione. 
 
Un apprendimento efficace si basa su ripetizioni. Esperimenti psicologici dimostrano 
che, immediatamente dopo lo studio, una gran parte delle informazioni ricevute va 
dimenticata. Per questo motivo nei primi giorni le ripetizioni devono essere molto 
frequenti, nel caso delle persone con la sindrome di down una o due volte al giorno 
per più settimane. Dopo questa fase la frequenza può essere ridotta, ma è 
comunque importante continuare e persistere anche mesi dopo. Lo sviluppo di un 
modello di movimenti del conteggio con le dita richiede continue ripetizioni per 
diventare più preciso attraverso l'incremento di velocità e sicurezza.  
 
Questa continua riattivazione può essere paragonata ad un bosco in cui si forma un 
sentiero grazie alla frequente utilizzazione. Questo rappresenta il sentiero del sapere 
nella memoria a lungo termine. Se per un periodo il sentiero non viene usato, si 
ricopre di vegetazione. Dopo un po' non possiamo più servirci di certi contenuti, ma 
con regolari ripetizioni possono essere riportati nel conscio. 
 
Oltre allo studio concentrato, durante il quale le cellule nervose formano 
ramificazioni, anche il riposo è importante per la memorizzazione a lungo termine. La 
ripetizione di informazioni e di attività come i movimenti delle dita nel conteggio porta 
ad allacciare nuovi collegamenti a cambiamenti strutturali e funzionali nella rete 
neuronale.  
Per raggiungere questa sicurezza sono necessari ore e giorni. Viene definita 
consolidazione. I nuovi collegamenti vengono salvati nella memoria a lungo termine 
soprattutto nelle fasi di sonno profondo. 
 
Il sapere a disposizione nella memoria a lungo termine può essere suddiviso in due 
categorie: 
 

• “Sapere come...”: abilità motorie come andare in bici o contare con le dita 
sono salvate nella memoria procedurale. 

 
• “Sapere che...”: episodi, esperienze e fatti che riguardano la propria vita 

(memoria episodica) e le conoscenze generali sul mondo (memoria 
semantica) sono salvati nella memoria dichiarativa. 

 
Molte persone con la sindrome di down hanno una buona memoria episodica a lungo 
termine, nella quale sono salvate le loro esperienze di vita connesse a forti emozioni. 
Le capacità delle persone con la sindrome di down sono molto varie per quanto 
riguarda la memoria. La maggior parte ha una memoria uditiva e tattile ridotta, 
mentre la memorizzazione per stimoli visivi è più accentuata. Inoltre si può notare 
una discrepanza tra la capacità di memorizzare nella memoria a breve termine e 
nella memoria a lungo termine. 
 
L'importanza di una buona collaborazione tra memoria a breve termine e memoria a 
lungo termine può essere esemplificata con un’addizione. Le cognizioni aritmetiche 
di base necessarie per procedere alla risoluzione dell'addizione provengono dalla 
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memoria a lungo termine. La memoria a breve termine si occupa dell’elaborazione 
dell'addizione, della memorizzazione di numeri e di risultati intermedi. Come già 
accennato, emozioni positive supportano il passaggio delle informazioni alla memoria 
a lungo termine. Il conteggio con le dita e con i bastoncini deve quindi essere 
divertente, come nel caso di Florian, un giovane uomo con la sindrome di down che 
orgoglioso dichiara: “Quello che la testa non sa, lo fanno le mani!” 
 
 

3.2. Contare con le dita 
 
 
Lo sviluppo strutturale graduale di una cognizione numerica avviene passo dopo 
passo. 
 

3.2.1. Senso numerico 
 
Il senso numerico (Dehaene, 1999) descrive capacità culturali innate, intuitive e 
numeriche che sono indipendenti dal linguaggio o dai simboli. È paragonabile ad una 
coscienza fonologica.  
Il neurologo francese Dehaene sostiene che esiste un modulo genetico che si 
sviluppa prima della nascita, specializzato nell'apprendimento di numeri. Anche in 
alcune specie animali (ratti, macaco rhesus) si può osservare l'abilità innata per la 
comprensione di numeri e quantità. 
 

• Neonati di alcuni mesi riescono a distinguere quantità in base alla loro 
grandezza cardinale basandosi sulle categorie “più” e “meno”. Questa 
capacità è stata misurata tramite la lunghezza del loro contatto visivo. Neonati 
dell'età di cinque mesi con 46 cromosomi hanno già delle capacità di base per 
la comprensione di addizioni e sottrazioni (Wynn, 1990). I dati per i neonati 
con la sindrome di down non sono ancora stati elaborati. 

 
• I lattanti comprendono quantità di massimo quattro unità simultanee. Questa 

capacità viene chiamata “subitzing”. Il subitizing si può osservare anche negli 
stimoli tattili e uditivi. 

 
• Studi che mettono in discussione le capacità del senso numerico (Dornheim, 

2008, S 46ff) certificano in ogni caso che i lattanti reagiscono almeno a 
variazioni di quantità collettive. 
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Queste capacità vengono manovrate dal lobo parietale del cervello destro e sinistro. 
Il nostro cervello è programmato per il conteggio e persone con difficoltà nel contare, 
secondo Dehaene, hanno un senso numerico innato ridotto. Blakemore (2006, S 98) 
giunge ad una conclusione analoga: “Alcuni bambini sembrano soffrire di un deficit 
innato nel lobo parietale e quindi non possiedono, a livello intuitivo, il senso della 
quantità.” 
 
 
 
 

Lobo parietale 
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3.2.2. Capacità prenumeriche e capacità di conteggio 
 
 
Stabilire il livello delle capacità matematiche per ogni studente secondo Sousa è 
elementare per la realizzazione dei concetti didattici su misura. 
 
Sousa (2008, S 78, S 108f) descrive il “test di conoscenza dei numeri” pubblicato da 
Griffin nel 2002. 
 
 
Livello 0 
Numeri fino a 10 

si devono contare 3 chip 

 riconoscimento della quantità maggiore 

 riconoscimento della quantità minore 

 riconoscimento delle quantità cardinali scegliendo da gruppi di 
diversi colori 

  

Livello 1 
Numeri fino a 10 

riconoscimento e risoluzione dell’addizione in esempi pratici 

 riconoscimento di numeri consecutivi 

 riconoscimento di numeri più grandi o più piccoli attraverso 
comparazione 

 addizione e sottrazione (contare con le dita è permesso in modo 
chiaro ed esplicito)  

 riconoscere numeri e posizionarli su una retta orientata 

  

Livello 2 
Numeri fino a 100 

aumento e diminuzione dei decimali 

 comparazioni dell'ordine numerico 

 indicazione di numeri consecutivi 

 definire spazi numerici intermedi 

 addizioni e sottrazioni 

  

Livello 3 
 

calcoli simili a quelli sopra elencati nell’ambito dei numeri fino a 
1000 e oltre 

 

 

 

 

 
Le capacità di conteggio crescenti e decrescenti sono la base fondamentale per lo 
sviluppo di modi basilari di contare (addizione e sottrazione). 
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Punti chiave curriculari: 
 

• comprendere le quantità 
• classificare e ordinare 
• comparare (quantità, misure, forme geometriche) 
• invarianza 
• numeri in ordine corretto e costante 
• il numero zero 
• differenziare singoli oggetti: percezione di figura-sfondo (uditiva e visiva) 
• assegnazione 1:1 oggetto e struttura delle dita come rappresentanti delle 

quantità 
• irrilevanza della disposizione 
• irrilevanza del contenuto del conteggio (non importa cosa sto contando) 
• comprensione per i numeri cardinali (quanti?) 
• comprensione per i numeri ordinali (quale?) 
• disposizione dei numeri su retta orientata reale 
• analogia della disposizione del conteggio con le dita da sinistra a destra per lo 

sviluppo della  retta orientata 
 
 
 

3.2.3. Cifre come simboli e operatori 
 
 
Le cifre e i simboli aritmetici spianano la strada alla matematica formale astratta. Una 
buona conoscenza della significatività e dell'applicabilità del conteggio i bambini la 
ricevono nei primi anni di scuola, che sono caratterizzati dalla tecnica culturale 
matematica. 
 
Punti chiave curriculari: 
 

• differenziazione dei simboli, sviluppo della grafomotricità per saper mettere 
per iscritto 

• strutture delle dita con cifre (contate e simultaneamente messe in pratica) 
• assegnazione: quantità, numero, cifra 
• collegamento della rappresentazione numerica: illustrativo (strutture delle 

dita), verbale, simbolico 
• disposizione dei numeri su retta orientata immaginaria 
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3.2.4. Comprensione della regolarità nel sistema 
decimale 

 
Due mani servono come fondamento per la decina, una mano serve come 
fondamento per la cinquina. 
 
Punti chiave curriculari: 
 
• addizione e sottrazione nei numeri fino a 10 
• decomposizione di cifre 
• analogie nei numeri fino a 20 tramite l'uso dei bastoncini 
• superamento di decine e non 
• analogie nei numeri fino a 100 (bastoncini e nocche) 
• combinazione di diverse linee numeriche astratte (linea delle decine, linea 

delle centinaia) 
• moltiplicazioni e divisioni con l'uso della tecnica Loci 
• espansione dei numeri disposti su retta orientata, fino a 1000 e oltre 
• unità di misura e denaro 
• esempi pratici 
 
 
 

3.2.5. Memoria 
 
 
Punti chiave curricolari: 
 

• richiamo di capacità motorie, come strategie di conteggio (sapere procedurale 
o non dichiarativo) dalla memoria a lungo termine 

• richiamare alla mente conoscenze aritmetiche e numeriche (sapere 
dichiarativo) dalla memoria a lungo termine 

 
La memorizzazione e l'uso del sapere dichiarativo e procedurale vengono migliorati 
tramite esercizi e ripetizioni frequenti. La memoria a breve termine e quella a lungo 
termine traggono profitto dalle associazioni fra compito e risultato. Si nota soprattutto 
nelle moltiplicazioni. 
Tecniche d’allenamento della memoria, come l'uso del metodo Loci, adoperano il 
proprio corpo come appoggio di memorizzazione. 
 
La scarsa capacità di memorizzazione della memoria a breve termine, tipica di molte 
persone con la sindrome di down, necessita di unità didattiche brevi ma intense di 
ca. 15 minuti. I contenuti devono essere vari. 
 
Un esempio: 
Un principiante nel conteggio con le dita esercita le sue abilità basilari per ca. 10 
minuti. Dopo una pausa di 2 minuti riprende un'ulteriore unità didattica nella quale si 
esercita sulle assegnazioni 1:1. Per quest’esercizio la persona con la sindrome di 
down usa oggetti della propria vita, per esempio cose che colleziona, immagini del 
suo cantante preferito, giocattoli ecc.  
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Segue un'altra pausa di 3 minuti, dopodiché viene insegnato il conteggio con le dita 
con la sinistra e con la destra (per imitazione), cosa che dura all'incirca 15 minuti. Per 
concludere si canta una canzone insieme, ripetendo i numeri da 1 a 10. 
 
Per imprimere le informazioni il più possibile nella memoria a lungo termine, l'unità 
didattica dovrebbe essere ripetuta ancora una volta nello stesso giorno e, nei giorni 
successivi, soltanto una volta per più settimane. A seconda dell'autonomia (o della 
motivazione che diminuisce) delle persone con la sindrome di down, i singoli 
elementi dei contenuti da apprendere possono essere variati ed estesi. 
 
 
 

3.2.6. L'uso di ausili tecnologici 
 
 
Oggigiorno le persone con la sindrome di down si devono confrontare con un mondo 
tecnologico. L'uso della calcolatrice, del cellulare o del computer agevolano le 
persone con la sindrome di down nella loro quotidianità e rafforzano la loro sicurezza 
in se stessi e la sensazione di autonomia. Detto ciò non si dovrebbe proporre ausili 
tecnologici troppo presto. 
Per le persone con la sindrome di down che sono capaci di risolvere calcoli 
matematici con i numeri fino a 100 con l'uso delle proprie mani, i “materiali corporei” , 
dovrebbero avere la priorità. Utilizzare la calcolatrice può portare alla dipendenza da 
essa. 
L'uso della calcolatrice dovrebbe essere insegnato per controllare il resto e in modo 
particolare alle persone con la sindrome di down che non hanno le capacità basilari 
per i calcoli con i numeri che superano il 100. 
 
 
 

3.2.7. Trasferimento alla quotidianità 
 
 
Per le persone con la sindrome di down la matematica è importante, grazie alla 
funzione che essa esercita in attività pratiche legate ai numeri e al concetto di 
quantità, come pesare gli ingredienti in cucina, leggere l'ora o l'orario, prendere le 
misure nei mestieri artigianali e pagare il conto quando si va a fare la spesa. Le 
persone affette da sindrome di down, tuttavia, riescono a capire il senso dei loro 
sforzi soltanto se possono collegare le proposte didattiche al proprio mondo e se 
riescono a trarne un profitto immediato per la loro vita quotidiana. 
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4.  Vantaggi e strategie di calcolo con l’aiuto 
delle dita per lo sviluppo della cognizione 
numerica 

 
“L'infinito mondo dei numeri non sarebbe stato scoperto senza l'aiuto delle mani.“ 
(Wehr et al. 2009, S 14) 
Nell'introduzione del libro “Die Hand Werkzeug des Geistes” (La mano, lo strumento 
dell'anima) già nella prefazione viene accennata l'importanza delle mani per lo 
sviluppo di quantità, numeri e calcoli. 
L'accesso alla matematica è da sempre sensoriale. 
 

4.1. Documentazioni storiche 
 
Esistono documentazioni storiche secondo le quali, già ai tempi degli antichi romani, 
si insegnava a fare i calcoli con le dita. 
Anche al di fuori dell'odierna Europa veniva usata questa tecnica. Alcune tribù della 
Papua-Nuova Guinea usavano molte parti del corpo per il posizionamento delle cifre,  
cominciando dal mignolo destro della mano, che rappresenta l'1, fino ad arrivare al 
mignolo destro del piede, che rappresenta il numero 33. “In Ali, una lingua dell'Africa 
centrale, esistono le parole moro e mbouna. Moro sta per il numero 5 ed 
etimologicamente significa mano. Mbouna è la combinazione della parola bouna, che 
significa 2, e la parola moro. Assieme danno due mani, quindi mbouna significa 10.” 
(Wehr et al., 2009, S 260f). 
Anche gli indigeni del Paraguay riconobbero la praticità di usare un'unità di 5 e per 
questo usavano gli stessi termini per le parole “mano” e “cinque”. Tradotto, 6 
significava “più uno sull'altra mano”, il numero 7 “più due sull'altra mano” ecc. Il 
numero dieci veniva semplicemente rappresentato dalle due mani. 
 
La parola inglese “digit” può essere tradotta in diverse parole: cifra, numero o dito. 
Viene dal latino “digitus”. In tedesco viene usata la parola “digital” (digitale). 
 
Nella lingua dei Bugilai della Nuova Guinea “tarangesa” è la parola che sta per 
numero 1. Tradotto significa “il mignolo della mano sinistra”. Si prosegue contando 
con l'anulare, il dito medio, l'indice e il pollice. Questo principio assomiglia alla 
metodologia qui descritta che va da sinistra a destra. 
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All'inizio del ventesimo secolo il conteggio con le dita è stato ulteriormente sviluppato 
da Wlecke e Wulz. Wulz descriveva le dita come “classico aiuto nell'insegnamento 
della matematica nelle scuole per bambini con difficoltà di apprendimento”. (zit.n. 
Eckstein 2010, S 62). Sia Wlecke che Wulz contavano da sinistra a destra.  
Il conteggio con le dita ha un ruolo importante nel “metodo di conteggio cibernetico” 
sviluppato da Hariolf Dreher. 
 
In molte culture mondiali bambini di tre o quattro anni capiscono spontaneamente 
che possono aiutarsi con le loro dita per contare, per l’assegnazione 1:1 con oggetti, 
per modificare quantità e per le categorizzazioni “più” e “meno” . (Butterworth, 1999). 
 

 
 

4.2. Orientamento spaziale 
 

 
Le dita fanno parte del nostro corpo e collegano il senso tattile-cinestetico con la 
vista. Le nostre dita rappresentano i mezzi primordiali e sono la base per la 
comprensione delle quantità e delle relazioni matematiche. L'uso sensomotorio delle 
dita rappresenta così una fase irrinunciabile della matematica ed è la base per lo 
sviluppo della cosiddetta retta orientata immaginaria. Ciò significa che si crea 
un'immagine della linea numerica che parte da sinistra con l’1 e va verso destra. 
 
Contare con le dita crea un collegamento tra i numeri, le quantità e lo spazio del 
corpo, lo spazio oggettivo e lo spazio numerico. 
L'orientamento spaziale da sinistra a destra, così come necessario nella scrittura 
e nella lettura, viene supportato dall'ordine lineare del conteggio con le dita (1= 
mignolo sinistro, 10 = mignolo destro) analogo alla retta orientata numerica. 
 
Anche la retta orientata mentale accertata con il cosiddetto effetto SNARC ci mostra 
che ci immaginiamo la linea numerica con l'inizio a sinistra e la fine a destra.  
L'effetto SNARC (spatial-numerical association of response codes) descrive un 
fenomeno riscontrato soprattutto nell'adolescenza che molto probabilmente si basa 
sulla rappresentazione mentale, cioè la nostra idea astratta e spaziale della linea 
numerica. Alla domanda se un numero è pari o dispari i partecipanti all'esperimento 
erano più rapidi a premere un pulsante con la mano sinistra se si trattava di un 
numero piccolo, con la mano destra se si trattava di un numero grande. Dehaene 
(1992) interpreta quest’effetto affermando che mentalmente poniamo i numeri più 
piccoli nella retta numerica a sinistra e quelli più grandi nella retta numerica a destra, 
analogamente alla direzione in cui leggiamo e scriviamo. 
 
Anche in uno studio dalla Scozia (Fischer 2007) viene descritta l'influenza del 
conteggio con le dita sullo sviluppo della cognizione numerica. 2/3 degli adulti 
intervistati, indipendentemente se mancini o destri, hanno preferito iniziare il 
conteggio con la mano sinistra che con la destra. Questo fenomeno viene attribuito al 
cosiddetto effetto SNARC. 
 
I partecipanti che hanno iniziato il conteggio con la mano sinistra e concluso con 
quella destra, presentano un orientamento sinistra-destra più stabile di quelli che 
hanno iniziato a contare con la destra. 
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Nel caso di bambini che hanno difficoltà nell'elaborazione visiva - spaziale, non si 
può osservare l'effetto SNARC. 
Il conteggio con le dita da sinistra a destra potrebbe rappresentare una proposta per 
incrementare le capacità. 
Di Luca (vedi Stemmer et al., 2008, S 221) dimostra l'influenza di note tattiche del 
conteggio con le dita sullo sviluppo dello schema corporeo, sul senso 
dell'orientamento e sull'astrazione. 
 
 
 

4.3. Forme di rappresentazioni per i numeri 
 
 
Per la risoluzione di calcoli nel nostro cervello ci sono sicuramente almeno due 
circuiti differenti, che vengono resi visibili tramite procedure come la tomografia a 
risonanza magnetica (fMRT). Reti di neuroni nelle zone frontali e parietali vengono 
attivate per la rappresentazione di numeri, cifre e quantità.  
 
Spitzer (2002) descrive due forme di rappresentazioni per i numeri, una verbale e 
l'altra spaziale. 
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• Il lobo parietale è addetto alla stima di quantità e misure, data dal senso 
intuitivo per i numeri, per lo sviluppo di una retta orientata mentale di numeri, 
per rappresentazioni spaziali e per movimenti coordinati dagli occhi e dalle 
mani. Il lobo parietale ha un ruolo importante nella rappresentazione di 
quantità, numeri, spazio e tempo. La parte inferiore della metà destra del 
cervello viene attivata soprattutto per stimare risultati di addizioni e sottrazioni. 
Nelle moltiplicazioni l'attivazione si sposta più sul lato sinistro del lobo 
parietale. Se si paragonano le due metà, sono entrambe partecipi con la 
stessa intensità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lobo parietale 
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• Per calcoli matematici precisi viene usato anche il lobo frontale. Il lobo 
parietale viene attivato anche in compiti che riguardano il linguaggio. Studi 
interferenziali di lingua sottolineano che i calcoli precisi e il parlare sono due 
cose collegate (Spelke & Tsvikin, 2001). Nel conteggio con le dita viene 
verbalizzato il procedimento del calcolo in sincronia con i movimenti. 

 
 
 

lobo frontale 
 
 
 
 
 
 
 

Lobo parietale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Spitzer (2003) si riferisce agli studi di Dahaene (1999), che dimostrano che le aree 
verbali del cervello vengono usate per i calcoli di precisione, mentre le zone spaziali 
ed i movimenti delle dita vengono usate per calcolare sommariamente.  
“Così il cervello sembra disporre di più sistemi per i differenti aspetti di numero e 
quantità. Normalmente questi sistemi collaborano e integrano tutte queste 
informazioni, cosicché nel complesso danno un senso.” (Blakemore et al, 2006, S 
82). 
 
Essere capaci di contare necessita del lavoro integrato di questa rete di 
rappresentazioni numeriche visive, spaziali e verbali. 
 
La rete parietale di conteggio si sviluppa in un secondo momento e probabilmente 
viene supportata dai movimenti delle dita. 
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Secondo Spitzer (2005, S 140) da questa si trae delle conseguenze per lezioni 
sensate di matematica. Le lezioni dovrebbero permettere entrambi gli approcci alla 
matematica.” 
 
A questo punto il circolo del conteggio con le dita si chiude! 
La coordinazione di un'azione matematica concreta, grazie al conteggio con le dita 
connesso alla verbalizzazione ad alta voce, collega i due modi di rappresentazione 
dei numeri nel nostro cervello. 
 
 
 

4.4. I numeri sostituiscono le quantità 
 
 
I numeri sostituiscono le quantità. Nei numeri fino a 10 le dita con l'iscrizione dei 
numeri assumono questa funzione. Aprendo e chiudendo le dita si possono 
raffigurare i numeri successivi e comprenderli. 
L'aiuto sta nelle dita delle nostre mani: le dita per le unità, le mani per le cinquine, le 
nocche per le decine, linee immaginarie sotto le nocche per le centinaia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la differenziazione visiva viene facilitata la comprensione del valore posizionale: 
l'uno viene rappresentato dal dito, il dieci da bastoncini (poi dalle nocche), il 100 da 
piastrine (poi da linee immaginarie sul dorso della mano). 
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 devono bastare per le infinite possibilità di creare cifre. La 
notazione posizionale attribuisce ai numeri valenze differenti. Queste valenze 
vengono apprese visivamente e con il tatto e capite con il sistema che il dito 
rappresenta l'uno, i bastoncini il dieci e le piastrine  (o le linee immaginarie) il cento. 
Il problema dell'inversione delle cifre nella lingua tedesca può essere facilitato con 
gli indizi sui bastoncini (prima le figure delle dita, poi l’aggiunta di bastoncini che 
rappresentano le unità di 10). 
Se si mette per iscritto vale questa massima: “scrivi quello che vedi”. I bastoncini del 
10 sono a sinistra, le dita come rappresentanti delle unità a destra dei bastoncini. 
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Uno studio riconosciuto di Rusconi et al. (2005) fa capire il collegamento che c'è fra 
le attività delle dita e la percezione di quantità. 
 
 

4.5. Ordinalità e cardinalità 
 
 
Nell'assegnazione 1:1 tra dita e oggetti le immagini delle dita fanno apprendere con 
un'occhiata i numeri ordinali e i numeri cardinali. Una figura delle dita alla fine del 
conteggio mostra la quantità cardinale complessiva (in tutto otto) e contemporanea-
mente anche la posizione (il quarto) di un oggetto. 
La possibilità di scrivere i numeri sulle dita prima di iniziare a contare aiuta le 
persone con la sindrome di down che hanno capacità differenti nell'elaborazione e 
nella messa in atto di più compiti simultaneamente. Tramite l’input visivo le dita 
contrassegnate accompagnano nella pianificazione dell'attività e incrementano le 
capacità della memoria a breve termine. 
 
 
 

4.6. Numero del sistema decimale 
 
 
Il sistema numerico decimale con il numero cardinale 10 viene supportato 
dall'anatomia specifica delle dita, due volte cinque, la cosiddetta pentadattilia. I 
numeri 5 e 10 rappresentano una specie di “ancora” fissa nel sistema decimale, 
rendendo possibile l'assegnazione 1:1 e il raggruppamento. 
 

• Steinweg (2009) definisce la struttura del 5 e del 10 come particolarmente utili 
“visto che rispecchia il sistema decimale. Bambini molto piccoli dapprima 
devono continuamente rassicurarsi del fatto che la mano abbia cinque dita. 
Successivamente, tuttavia, possono usare la sicurezza delle 5 dita per poter 
rapidamente mostrare  6, 7 o anche 4 dita, senza iniziare a contare partendo 
dall'1. In questo senso il conteggio con le dita va assolutamente appoggiato”. 
 
 

• Questa “base delle dieci dita” può essere legata in due unità da 5 (cinque dita 
per mano). Queste unità vengono chiamate “sottobase di cinque”. 
I limiti del subitizing, cioè la percezione immediata dei numeri, si trovano al 4, 
a partire dal 5 si passa al raggruppamento. 
Anche la forma delle nostre mani è adattata a questa percezione, in quanto, 
accanto alle quattro dita vicine che rappresentano i numeri da 1 a 4, il pollice 
come rappresentante del numero 5 ha una posizione in disparte. 

 
 

• In uno studio transculturale Domahs et al. (2010) dimostrano che la cosiddetta 
“sottobase di cinque” influenza l'elaborazione numerica degli adulti 
intervistati. La rappresentazione numerica degli adulti non è ridotta solamente 
a una rappresentazione astratta di grandezze o a un sistema numerale 
preciso, ma viene formata anche dalle esperienze fisiche del conteggio con le 
dita, in questo caso dalla cosiddetta “sottobase di cinque”. Questo studio fa 
pensare che il conteggio con le dita non sia importante solo nell'infanzia, ma 
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che influenzi le strutture dell'elaborazione numerica anche nell'età adulta e 
che le rappresentazioni astratte si basino per la maggior parte sulle nostre 
esperienze corporee. 

 
 

• Anche i dati di una ricerca del 2005 (Rusconi et al.) dimostrano il 
collegamento che c'è tra lo sviluppo della cognizione numerica e il conteggio 
con le dita e cioè negli adulti che da molto non usano più le dita per risolvere 
semplici calcoli aritmetici. 

 
 

• Sono state verificate attività cerebrali nelle zone motorie addette ai movimenti 
delle dita persino negli adulti che risolvevano semplicissime addizioni ad una 
cifra. (Venkatraman et al., 2005). 

 
 

• Persone che hanno la cosiddetta sindrome di Gerstmann mostrano diverse 
mancanze in differenti zone del cervello, soprattutto nel cosiddetto Gryus 
angularis. Si possono riconoscere quattro sintomi primari: un disturbo 
grafomotorio, un disturbo dell'orientamento da destra a sinistra, un disturbo 
nel conteggio e un'agnosia tattile digitale. L'agnosia tattile digitale è 
l'incapacità di riconoscere quali dita vengono toccate o mosse rinunciando agli 
stimoli visivi.  
Nell'infanzia (Kinsbourne, 1968) la sindrome di Gerstmann viene chiamata 
DGS (Developmental Gerstmann Syndrome). 

 
 

• Nei bambini di cinque anni l'abilità di differenziazione delle dita ci fornisce un 
pronostico sul loro futuro sviluppo matematico (Fayol et al., 1998; Noel, 2005).  
Queste abilità, tuttavia, possono essere migliorate tramite un allenamento 
della differenziazione, così che possano essere migliorate anche le capacità di 
calcolo. (Garcia-Bafalluy and Noel, 2008).  
Queste ricerche dimostrano l'importanza dello sviluppo dello schema delle 
mani, che viene influenzato positivamente dal conteggio con le dita. 

 
 

• In questo contesto Penner-Wilger e Anderson (2008) sostengono l'ipotesi di 
circuiti di neuroni che si sovrappongono come conseguenza del cosiddetto 
“redeployment”, per così dire utilità additive, detto anche valore aggiunto. 
I circuiti responsabili per il riconoscimento delle dita vengono usati anche per 
certe abilità matematiche, come la rappresentazione di numeri, mantenendo lo 
scopo originario e senza perdita della funzione. 
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4.7. Il controllo della concentrazione 
 

• Le cosiddette funzioni esecutive sono la capacità di controllare 
coordinare i nostri pensieri e il nostro comportamento, soprattutto il 
controllo dell'impulso, l'autocontrollo e la pianificazione del 
trattamento. Fondamentalmente le funzioni esecutive sono 
ancorate nel lobo frontale. 
Il lobo frontale viene attivato anche per calcoli matematici precisi e 
competenze verbali (vedi punto 3). 

 
• Forse proprio questo collegamento spiega che il conteggio con le 

dita porta le persone con la sindrome di down a concentrarsi 
(documenti d’osservazione di diagnostiche pedagogiche nel centro 
di competenza Down Syndrom di Leoben, 2005-2010). 
Il lavoro con il proprio materiale corporeo offre poche possibilità di 
distrazione e facilita la differenziazione visiva figura-sfondo. La 
concentrazione si dirige verso i  movimenti delle dita, così viene 
sostenuta visivamente e verbalmente. 

 
• L'ordine lineare delle dita da sinistra a destra non aiuta solo lo 

sviluppo della retta orientata mentale (vedi punto 2), ma 
contribuisce anche ad ordinare i pensieri. Il conteggio tradizionale 
con le dita che inizia con il pollice di una mano nei risultati che 
superano il 5 spesso ha come conseguenza un'inversione di 
direzione. Molte persone con la sindrome di down a questo punto 
perdono l'orientamento, visto che non possono trovare le dita del 
secondo addendo su una mano. Questa problematica può essere 
evitata con un'impostazione continuativa da sinistra a destra. 

 
 
 

4.8. Strumenti generalizzati 
 
 
Materiali corporei come le dita e le mani rappresentano come strumento 
generalizzato un cosiddetto livello metaforico. Molte persone con la sindrome di 
down rimangono fissate ai materiali esterni che sono a loro disposizione 
nell'apprendimento e mostrano difficoltà a staccarsi da essi nella quotidianità, 
secondo il motto: piastrina una volta, piastrina sempre. Nelle attività del mondo reale, 
tuttavia, come, per esempio, nel fare la spesa, questo materiale è poco pratico. 
Le proprie dita e mani portano ad una grande identificazione e autonomia. Sono 
sempre a disposizione, non vanno perse e possono essere adoperate in diverse 
situazioni. Il materiale quotidiano (cannucce, colori, bastoni, sassolini) porta alla 
generalizzazione e scioglie gradualmente il collegamento con le dita. 
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4.9. Sviluppo delle capacità d’astrazione 
 
 

• La massima “meno è di più” ottiene grande importanza nell'impiego di 
materiali ausiliari. Il ricorrente utilizzo del materiale di base “dita e 
mani” aiuta la persona con la sindrome di down a immaginarsi una 
rappresentazione durante la fase di elaborazione.  
Anche Sousa (2008, S 127) consiglia di ridurre il materiale ad un 
minimo in cui la persona che apprende sia però ancora motivata. 
Durante le fasi d’esercizio e impiego la combinazione del conteggio 
con le dita e con materiali quotidiani individualmente interessanti è 
sensata. “Gli aspetti per noi importanti delle cose sono nascosti dalla 
loro semplicità e quotidianità”, disse Ludwig Wittgenstein. 

 
• Senza il controllo visivo dei movimenti delle dita, per esempio 

chiudendo gli occhi o nascondendo le dita sotto una scatola e in 
combinazione con un accompagnamento verbale, inizia un processo 
di interiorizzazione. Questo processo si compie sui piani “agire-
parlare-pensare” e viene velocizzato dalla maturazione progressiva 
del lobo frontale che dura fino alla giovane età adulta. Questo 
potrebbe essere la spiegazione del fatto che lo sviluppo di 
competenze di calcoli precisi può essere fruttuosa anche dopo la 
pubertà. 

 
• Anche il sistema dei neuroni specchio contribuisce allo sviluppo delle 

capacità d’astrazione. La sopra descritta attivazione delle aree motorie 
è riconoscibile anche nel caso di successioni di movimenti unicamente 
immaginari. In questo modo, man mano che il movimento viene 
interiorizzato, non deve più essere eseguito.  
Anche soltanto l’osservazione delle dita di un'altra persona (senza 
imitarne i movimenti) durante il conteggio suscita nello spettatore un 
incremento dell'irrorazione sanguinea nelle corrispondenti zone 
motorie del cervello. 

 
 
 

4.10. Capacità d'imitazione 
 
 
Il sopra menzionato sistema di neuroni specchio controlla la capacità d'imitazione 
delle persone con la sindrome di down. Seduti di fronte all'insegnante imitano le 
figure delle dita accompagnate da ripetute istruzioni. Così tramite esercizi pratici 
sviluppano graduale sicurezza nella messa in atto dei movimenti e possono superare 
difficoltà senso-motorie nello sviluppo dello schema della mano. “In principio si tratta 
di lezioni in cui si ripetono lentamente e pazientemente gli elementi base che di solito 
sono ovvi e che vengono insegnati con regole esplicite.” (Blakemore et al., 2008, S 
98f) 
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4.11. Memoria motoria 
 
Tramite l'attivazione della memoria motoria, le figure delle dita fungono da aiuto per 
la memorizzazione. Eckstein (2010, S 66) descrive la traccia del cervello che è 
collegata alla registrazione di cifre e numeri e che viene attivata tramite la motricità 
della mano nel conteggio con le dita. 
“La figura delle dita può cosi diventare un ponte fra la rappresentazione di quantità, 
di numeri e di cifre.” 
 
 
 

4.12. Ricostruzione 
 
 
Grazie allo stretto collegamento che c'è fra lo schema delle dita e la 
rappresentazione mentale dei numeri, il semplice conteggio con le dieci dita potrebbe 
essere la base per la ricostruzione di capacità matematiche, venute a mancare in 
seguito a perdite neurologiche. 
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5. CONCLUSIONE 
 
“Se la matematica si orienta solo alle cose morte, allora la vita è da un'altra parte”. 
(Zimpel, 2008, S 12).  
Imparare è un processo creativo che sviluppa una dinamica propria. Ogni persona 
con la sindrome di down nelle lezioni porta con sé le proprie esperienze personali e 
le proprie conoscenze di base. Agganciandosi alle conoscenze ed esperienze già 
presenti, può essere costruito un ponte verso la matematica, che spesso viene 
respinta e temuta. 
Il riconoscimento di cose familiari dà sicurezza in se stessi, cosicché si ha il coraggio 
di confrontarsi anche con cose sconosciute. Christel Manske dirige l'istituto di 
Amburgo per lo sviluppo sistematico di sistemi funzionali del cervello. Sotto lo 
pseudonimo di Iris Mann scrive (1999, S 163): “Contiamo continuamente, proprio 
come parliamo continuamente.” Però: “Le lezioni di matematica per la maggior parte 
significano un allenamento con simboli che non stanno in relazione con le nostre 
esperienze di vita.” (ebd.) 
 
I docenti che rendono possibile la comprensione a persone con costellazioni di 
cromosomi più differenti, prendendo la loro vita come punto di partenza per 
l'insegnamento delle competenze matematiche,  possono essere paragonati a piloti 
che prima della partenza si accertano che i passeggeri siano a bordo. Specialmente 
in questo contesto Sousa (2008) fa notare l'importanza della considerazione del tipo 
di apprendimento. Il pedagogista riferisce di dati e ricerche che dimostrano che il tipo 
di apprendimento dell'insegnante forma considerevolmente la sua didattica. Per 
insegnanti che fanno parte del gruppo di persone che prediligono l'apprendimento 
tramite udito è importante tenere conto del fatto che le persone con la sindrome di 
down preferiscono metodi di apprendimento visivi e tattile-cinestetici. 
 
Le loro mani sono la porta al mondo matematico, aiutano a capire “il segreto” della 
matematica e del saper contare. Lo sviluppo di una “matematica quotidiana” ha 
grandi conseguenze sulla vita sociale ed economica delle persone con la sindrome di 
down. Per questo esistono opportunità ad ogni età: 
Blakemore (2008, S 176 f9 scrive:  
“Cambiamenti nel cervello in generale verificano dipendenza dall'utilizzazione: Use it 
or lose it: quello che non viene usato va perso. Anche il cervello adulto dispone di 
un'enorme capacità di cambiamento.  
Si impara ad ogni età e non è mai troppo tardi per farlo”. 
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