
 
Corso di formazione 
 

LA DISCALCULIA: dai modelli neuropsicologici 
all’intervento 
Un inquadramento completo: dalla diagnosi all’intervento 
 
 
Roma, 26 e 27 Febbraio 2016 
Milano, 15-16 Aprile 2016 
Napoli, 20-21 Magio 2016 
Torino, 17-18 Giugno 2016 
 
 
Il corso tratta i diversi aspetti relativi allo sviluppo del senso dei numeri e 
all’acquisizione del sistema simbolico delle abilità aritmetiche e di calcolo, 
presentando sia i modelli che hanno affrontato il problema in questi 
decenni da diverse prospettive, sia i dati della ricerca di base. Nella 
seconda parte del corso si presentano protocolli di studio e criteri 
diagnostici e si discutono possibilità di rieducazione e ricadute della 
discalculia nella vita quotidiana. 
 

 

 
 
 
 
 
 
• Fornire i risultati delle più recenti ricerche nell’ambito della cognizione 
numerica e dei processi cognitivi legati al calcolo. 
 
• Illustrare i principali materiali di valutazione a uso clinico. 
 
• Inquadrare la discalculia dal punto di vista diagnostico e fornire modelli 
di intervento appropriati 
 

OBIETTIVI 

http://www.giuntios.it/it/main/home


DOCENTI  

Prima giornata (8.30-13.00; 14.00-18.30) – Docente Marco Zorzi 
 
 
8.30-9.00: registrazione dei partecipanti. 
 
• Senso dei numeri e percezione della numerosità. 
• Sviluppo tipico del senso dei numeri. 
• Sviluppo atipico del senso dei numeri nella discalculia e nelle sindromi 
genetiche. 
• Oltre il senso dei numeri: l’acquisizione del sistema simbolico. 
• Rappresentazione spaziale dei numeri. 
• Potenziamento delle abilità numeriche: strumenti e prospettive. 
• Fatti aritmetici e calcolo mentale. 
•Modelli neuropsicologici del sistema dei numeri e del calcolo. 
 
 
 
Seconda giornata (9-13.00; 14.00-18.30) – Docente Giacomo  
Stella 
 
• Il fenomeno della discalculia. 
• I modelli neuropsicologici della discalculia: Temple, Butterworth e 
Dehaene. 
• La valutazione clinica della discalculia. 
Discussione di casi clinici in età scolare e in età adulta. 
• Le conseguenze della discalculia nella vita quotidiana. 
La rieducabilità e gli strumenti compensativi. 
 
18.30: somministrazione del questionario finale ECM. 
 
 
 
Marco Zorzi. Professore ordinario di Psicologia Generale all'Università di 
Padova, dove insegna psicologia cognitiva e disturbi 
dell’apprendimento, è anche docente in diversi Master di 
neuropsicologia e DSA. Le principali linee di ricerca del suo laboratorio 
(Computational Cognitive Neuroscience Lab) comprendono i processi di 
apprendimento delle abilità numeriche e di lettura, sia nello sviluppo 
tipico che atipico, e i sottostanti meccanismi neurocognitivi. 
 
Giacomo Stella. È professore ordinario di Psicologia clinica al 
dipartimento di Educazione e Scienze Umane (Università di Modena e 
Reggio Emilia) e direttore di numerosi corsi di perfezionamento. 
Fondatore dell’Associazione Italiana Dislessia e autore di numerose 
pubblicazioni. È membro del comitato tecnico-scientifico per 
l’attuazione della legge 170 e del comitato promotore per il panel di 
aggiornamento e revisione della Consensus Conference sui DSA. 
 

 

 

 

PROGRAMMA 

http://www.giuntios.it/it/main/home

