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Vorrei proporre, in apertura di questo breve lavoro, una metafora tratta dal film “Ricomincia 

da oggi” di B. Tavernier, storia di un maestro-direttore di una Scuola materna ambientata in un 

paesino del Distretto minerario di Valenciennes, nel Nord della Francia. 

 Gran parte delle miniere sono chiuse e il tasso di disoccupazione sale a vista d’occhio. 

Daniel lavora in questo piccolo paese dirigendo una scuola materna; è un uomo sensibile, 

battagliero, che  si lascia coinvolgere nei disastri umani ed economici delle famiglie dei suoi 

piccoli allievi. Le educatrici sono poche, i servizi sociali latitano, molte famiglie vivono in 

condizioni di estrema povertà. Daniel sente sulla pelle i problemi della Scuola, si rimbocca le 

maniche, accusa gli amministratori di una politica sociale troppo tiepida, si batte, paga di tasca 

propria. Ma è come combattere contro i mulini a vento. 

Lo tocca particolarmente il dramma della signora Henry, alcolizzata e madre di due bambini: 

da mesi non ha più i soldi per  pagare la bolletta della luce. Daniel resta sconvolto dal degrado e 

dalla povertà di quella famiglia. Si impegna, ma la sua crociata umanitaria produrrà pochi 

risultati concreti e la signora Henry, sopraffatta dalla disperazione, sceglierà la via più tragica per 

sé e per i suoi bambini. 

                                                 
1
 Pubblicato nel volume a cura di C.M.Gentile “Le difficoltà di apprendimento. Dalla diagnosi 

all’intervento psicoeducativo”, Palermo, MIUR-USR Sicilia, 2007 
 

“…Mi immagino sempre tutti questi ragazzini che  

fanno una partita in quell’immenso campo di 

segale…Migliaia di ragazzini, e intorno non c’è nessun 

altro, nessun grande, voglio dire, soltanto io. E io sto in 

piedi sull’orlo di un dirupo pazzesco. E non devo fare altro 

che prendere al volo tutti quelli che stanno per cadere dal 

dirupo, voglio dire, se corrono senza guardare dove vanno, 

io devo saltar fuori da qualche posto e acchiapparli.  Non 

dovrei far altro tutto il giorno….so che è una pazzia, ma è 

l’unica cosa che mi piacerebbe veramente fare.” 

                          ( J. D. Salinger, Il giovane Holden ) 
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Film di denuncia e di impegno sociale, “ Ricomincia da oggi” è portatore di un messaggio di 

speranza: si chiude con una grande festa organizzata dalla scuola in cui i bambini insieme agli 

insegnanti e ai genitori “costruiscono” un campo colorato con il riciclo di bottiglie di plastica. 

Daniel, amante dell’uso della macchina da presa, farà scorrere ad uno ad uno i volti dei 

bambini, come a volerci ricordare che la costruzione dell’identità di ciascuno aspetta di essere 

facilitata soprattutto da noi adulti e dalla nostra responsabilità educativa. 

Quando abbiamo deciso di occuparci di bambini/e con Difficoltà di Apprendimento e/o a 

rischio di “Dispersione scolastica” (Gentile, C. M.,1984;1986;1988;1989) nella nostra mente si 

affacciavano due nitide immagini: 

 Quella di tanti bambini e adolescenti condannati a restare “ultimi”, “indietro”, stritolati da 

meccanismi socio-familiari e istituzionali non capaci di accogliere, contenere e trasformare le loro 

difficoltà; 

 Quella di tanti insegnanti onesti, disperati per non aver avuto la possibilità di trovare 

strumenti professionali adatti per aiutare i ragazzi in difficoltà e per lottare adeguatamente contro la 

loro emarginazione.  

 

E’ ad entrambi che, con il nostro lavoro in questi anni, ci siamo rivolti, nella convinzione che 

un vero cambiamento nella/della Scuola passa attraverso due piste operative fra loro intrecciate: 

 Una più approfondita comprensione dei problemi e dei bisogni posti dagli studenti con 

“difficoltà di apprendimento”; 

 Una continua messa in discussione del nostro modo di proporci sul piano umano e 

professionale agli studenti  cosiddetti “difficili”. 

 

Per noi adulti professionisti del campo psicoeducativo si tratta, in buona sostanza, di 

interrogarsi criticamente sulle questioni inerenti il senso e la dinamica complessa sottesa alle 

“difficoltà di apprendimento”, di diventare “soggetti” in continua ricerca nel tentativo di trovare 

strade innovative percorribili per aiutare “tutti” a raggiungere la padronanza negli apprendimenti e 

il successo formativo. 

Anni di studi, ricerche, esperienze ci hanno fatto toccare con mano l’intreccio fra le condizioni 

di “rischio” psicosocioeducativo (povertà, marginalità socio-culturale, famiglie multiproblematiche, 

carenze strutturali, etc.) e l’insorgenza delle “difficoltà di apprendimento”.  Non ci si deve stupire, 

allora, se i tassi di Dispersione scolastica più elevati si trovano nelle scuole del sud d’Italia e se, 

come dice l’ultimo rapporto OCSE-PISA, vi è un crollo negli apprendimenti (conoscenze e abilità 

in matematica, lettura, scienze, problem solving) proprio nelle nostre realtà territoriali (OCSE, 

2003, 2006). 
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La “qualità” dell’apprendimento è sempre il risultato di un insieme complesso di fattori che 

interagiscono fra di loro in modo dinamico e co-incidente. E’ questa constatazione che ci fa 

sostenere con forza la necessità, in questo ambito, di un approccio teorico-metodologico di tipo 

globale, interattivo, dinamico, capace di dare il giusto valore al contributo fornito dalle tre 

dimensioni  sempre attive in ogni processo di apprendimento: 

 Lo studente con la sua complessità neuro-psico-dinamica (come funziona la sua mente, 

come sono organizzate le sue basi neuropsicologiche, qual è la sua biografia di apprendimento, 

come si è definita la stima di sé e la spinta motivazionale, etc…); 

 La Famiglia con la sua capacità di contenimento affettivo-relazionale e di stimolazione 

culturale (cure e attenzioni fornite nei periodi “critici” dello sviluppo, “presenza” affettivo-

educativa, sostegno motivazionale nei confronti della scuola, tutela nei confronti di esperienze 

traumatiche, stimolazione linguistico-cognitiva, etc.); 



 4 

 La Scuola con la sua organizzazione e le sue proposte formativo-didattiche (qualità della 

gestione psicopedagogica del gruppo-classe, attenzione generalizzata alla prevenzione dello scacco 

scolastico, presa in carico tempestiva delle situazioni di “rischio” di difficoltà di apprendimento, 

personalizzazione dei percorsi educativo-istruzionali, adeguati supporti psicoeducativi, etc.).  

 

In una prospettiva “interattiva”, dunque, le difficoltà di apprendimento possono essere 

comprese soltanto analizzando ogni “situazione specifica” in modo ecologicamente orientato, cioè 

attribuendo senso alla combinazione dialettica  delle variabili in gioco. Ciò, ovviamente, richiede 

una ri-definizione dell’approccio diagnostico utilizzato operando una trasformazione da una analisi 

individuale del caso (visione mono-oculare, che guarda soltanto il funzionamento del singolo 

allievo) ad un’analisi interattiva (bi-noculare, che si sforza di cogliere la complessità del campo ove 

è inserito il soggetto che incontra “difficoltà” nell’apprendimento). 

 

 

2.Difficoltà di Apprendimento e Disturbi specifici di Apprendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un importante e recente (2007) studio condotto dal Ministero dell’Educazione Francese su 

“Les représentations de la grande difficulté scolaire par les enseignants”, ha il merito, fra gli altri, di 

ri-donare la parola ai docenti per cercare di cogliere – dall’interno – cosa pensano i diretti interessati 

della questione centrale di tutti i sistemi educativi evoluti: la difficoltà scolastica incontrata da un 

numero sempre crescente di allievi. 

Lo studio è interessante perché contribuisce ad individuare, sulla base dell’esperienza che ne 

hanno gli insegnanti, sia una “mappa delle cause” della grave difficoltà scolastica sia un “profilo” 

dello studente che si trova in situazione di scacco. Il Dossier, inoltre, ci aiuta a riflettere sugli 

atteggiamenti assunti dai docenti nonché sui rimedi da loro stessi proposti. 

Rispetto alle “cause” delle difficoltà scolastiche incontrate dagli studenti, queste vengono 

rintracciate prevalentemente: 

 Nella carenza ambientale (con particolare riguardo allo scarso interesse delle famiglie nei 

confronti della Scuola); 

 Nell’organizzazione del Sistema scolastico (difficoltà nella presa in carico tempestiva 

degli studenti più a-rischio); 

 Nell’organizzazione cognitivo-affettiva dello studente stesso. 

 

     Il “profilo” dello studente che vive una esperienza di grave difficoltà scolastica viene così 

delineato: 

 Mancanza di solide basi negli apprendimenti iniziali; 

 Comprensione dei testi ed espressione scritta deficitarie; 

 Assenza di un metodo di lavoro per lo studio; 

 Difficoltà a fare progressi e ad adattarsi al sistema educativo; 

 Progressiva perdita della motivazione e del senso dell’andare a scuola. 

Per i docenti intervistati e che hanno contribuito a realizzare il Dossier, i primi segni tangibili 

della difficoltà scolastica di molti allievi sono l’agitazione, l’iperattività, l’aggressività, l’apatia, 

l’isolamento, il ripiegamento su se stessi, la frequenza irregolare, il non rispetto delle regole. Si 

“Cristo insegna: il tuo prossimo                                        

Amerai come te stesso,                                                   

ma non dimenticare che è un 

altro”          

                       (Antonio Machado) 
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tratta, come si può notare, di evidenti segnali psicologici che coinvolgono la persona nella sua 

globalità e che esprimono sicuramente una condizione di “mal-essere”. 

Possiamo sicuramente affermare che tutti gli studenti che vivono una condizione di “scacco” 

scolastico presentano una difficoltà di apprendimento. Ma non tutti coloro che sperimentano una 

difficoltà di apprendimento si trovano in una situazione di “disturbo specifico” di apprendimento.  

Questa distinzione si è resa necessaria man mano che ci si è resi conto che i fattori generali chiamati 

in causa nelle difficoltà di apprendimento (fattori socio-culturali legati all’ambiente di provenienza 

e competenze cognitive degli studenti stessi) non sono sufficienti, da soli,  per spiegare l’insieme 

delle difficoltà mostrate da quei soggetti che appartengono ad ambienti socio-culturali elevati e le 

cui competenze cognitive generali non sono carenti. 

E’ questa evidenza che ha fatto sviluppare il vasto campo di ricerca interdisciplinare che ha 

individuato i cosiddetti “Disturbi Specifici di Apprendimento” (DSA) scolastico la cui origine è 

riconosciuta come “neuro - evolutiva”. All’interno dei DSA vengono solitamente considerate la 

dislessia, la disgrafia/disortografia, la discalculia. Questi disturbi sono definiti nelle classificazioni 

ufficiali (ICD10- DSM-IV) come un insieme di difficoltà che non derivano né da un ritardo 

mentale, né da un deficit sensoriale visivo e/o uditivo, né da condizioni di svantaggio socio-

culturale. Si tratta, dunque, di “difficoltà inattese” se messe in relazione agli altri aspetti normali 

dello sviluppo che questi bambini presentano. Ciò che è certo è che si manifestano molto presto 

nell’esperienza scolastica degli alunni e che interferiscono gravemente con la loro integrazione  

sociale ed affettiva. 

 Fletcher,… (2004), nel suo lavoro di sintesi, ha individuato i seguenti criteri utilizzati dai vari 

autori per definire i DSA: 

 Criterio di “discrepanza”: differenza esistente fra le difficoltà incontrate nelle prove di 

letto-scrittura o calcolo e le buone prestazioni fornite in altre prove cognitive; 

 Criterio di “esclusione”: il DSA non deve avere come causa primaria né un ritardo mentale, 

né un deficit sensoriale, né una carenza educativa grave, né una difficoltà linguistica, né disturbi 

mentali conclamati; 

 Il DSA è dovuto a fattori “intrinseci” nel funzionamento neurobiopsicologico del bambino. 

 

Questi “criteri” utilizzati per individuare i DSA hanno spinto i ricercatori verso un approccio 

etiologico prevalentemente neurobiologico e “interno” al funzionamento del soggetto. Le ipotesi 

esplicative attualmente più accreditate (specialmente per la dislessia) sono state egregiamente 

riassunte dall’imponente lavoro interdisciplinare dell’expertise pubblicato dall’INSERM (2007): 

 La teoria fonologica (un deficit nella procedura fonologica è stato riscontrato in molti 

dislessici, così come un disfunzionamento neuronale nelle aree cerebrali implicate nel trattamento 

del linguaggio (area perisilviana sinistra) e in modo particolare una ipoattivazione delle aree 

coinvolte nel trattamento fonologico);  

 L’ipotesi visiva (alcuni studi tendono a sostenere l’esistenza di una turba amodale dei 

sistemi magnocellulari nei dislessici: essi avrebbero una difficoltà a trattare le informazioni 

temporali rapide sia nella modalità visiva che in quella uditiva); 

 L’ipotesi cerebellare (avendo rilevato con la neuroimaging una anomalia nel 

funzionamento del cervelletto di alcuni dislessici, si è ipotizzato un suo coinvolgimento etiologico. 

Di fatto il cervelletto è implicato in diverse funzioni cognitive attivate durante la lettura: controllo 

dei movimenti oculari, attenzione visuo-spaziale, visione periferica, etc… L’idea proposta da 

diversi autori è che il cervelletto possa contribuire nella determinazione dei problemi di 

coordinazione senso motoria e di integrazione intersensoriale osservati nei soggetti dislessici); 

 L’ipotesi del trattamento temporale (i bambini con DSA presentano spesso problemi con 

la gestione degli aspetti temporali legati alla realizzazione degli atti quotidiani, della coscienza-

percezione della durata degli avvenimenti, della discriminazione di avvenimenti brevi come la 

parola umana. Secondo questa ipotesi esplicativa, esisterebbe nei bambini dislessici, in particolare, 
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un deficit del trattamento temporale quando bisogna mettere in comune informazioni provenienti da 

diversi canali sensoriali); 

 Gli apporti della neuroimaging (a partire dagli studi classici di Galaburda, A.M. et coll. 

(1979;1985) che suggerì l’esistenza di una anomalia nella migrazione e nella maturazione neuronale 

di certe zone della corteccia essenziali per automatizzare l’abilità di lettura, la neuroimaging 

contemporanea ha cercato di individuare l’esistenza di anomalie nella struttura corticale dei bambini 

dislessici. L’uso di tecniche avanzate (KLINGBERG, T. et alii, 2000) ha mostrato una connettività 

anomala in una zona di sostanza bianca soggiacente alla giunzione temporo-parietale sinistra. 

L’aver mostrato alcuni correlati neurologici nei DSA, ovviamente, non significa ancora aver trovato 

il senso di una causalità); 

 L’ipotesi genetica (i dati finora raccolti consentono di affermare che vi è sicuramente un 

contributo genetico nella determinazione dei DSA ma non sono ancora stati identificati i fattori 

genetici specifici né l’esplicazione delle modalità d’azione genetica. Sicuramente non esiste un 

“gene della dislessia”, eventualmente possono esistere dei geni i cui alleli possono aumentare il 

rischio della dislessia…). 

 

Anche alla luce delle cose dette finora, è giusto ricordare che la nozione di “disturbo 

specifico” è ancora oggi dibattuta nella letteratura specialistica (RISPENS, J.- VAN YPEREN, 

TA,1997; MCARTHUR, GM. Et alii, 2000) sia per l’uso del criterio di “discrepanza” sia per la 

frequente presenza di situazioni di “comorbidità”. Inoltre, non è ancora adeguatamente sviluppata 

una riflessione sul ruolo dell’ambiente socio-culturale nella definizione dei DSA.  

Come abbiamo visto, infatti, il fattore “ambientale” è ritenuto un fattore di esclusione per la 

individuazione del DSA. Ma come si valuta l’impatto ambientale negativo? Come si fa ad escludere 

la primarietà del fattore ambientale?  

Oggi sappiamo, infatti, che la costruzione dell’apparato psichico è fortemente condizionato da 

microtransazioni affettivo-relazionali fra il bambino e i suoi caregiver (BION, W.,1962; FONAGY 

et alii, 2002; SCHORE, A.N., 2003) e che lo sviluppo neurobiologico, sin dalle prime battute 

esistenziali, è il risultato delle interrelazioni con l’ambiente. Le prove neuro scientifiche a supporto 

di tale affermazione sembrano ormai incontrovertibili (SCHORE, A. N.,1994; 2000; SIEGEL, D. J., 

1999; SIEGEL, D. J.- HARTZELL, M., 2003; TREVARTHEN, C, 1990) e l’obiettivo di tutta la 

ricerca neuro-evolutiva è attualmente quello di comprendere meglio e più a fondo come le 

microtransazioni comunicative (verbali, corporee, emozionali) possano facilitare la costruzione di 

un “right brain”. Il dibattito resta aperto… 

Rimane il fatto, come dicevamo in premessa, che la complessità dei sintomi osservati nei DSA 

devono essere compresi con ottica bi o multi oculare, in quanto possono essere insieme frutto o di 

problemi basici di tipo neurobiologico o di numerosi fattori ambientali più difficili da individuare 

(ricchezza dell’ambiente linguistico, regolarità del sistema ortografico, metodo d’insegnamento 

della lettura, etc…). 

Ciò che veramente oggi possiamo dire è che bisogna avere la capacità, fino in fondo, di 

praticare un modello esplicativo dinamico multilevel, capace di cogliere le interazioni esistenti fra i 

fattori ambientali di tipo “carenziale” (traumatismi, carenze psicoaffettive, svantaggi socio-culturali, 

etc..) e i fattori neurobiologici e cognitivi. 

Agli inizi del terzo millennio, un determinismo esclusivamente biologico o esclusivamente 

ambientale non ha senso….   
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3.Dalla prevenzione alla presa in carico nella scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche se qualcuno non riesce ancora a convincersene, la parola d’ordine di tutti i sistemi 

educativi democratici è chiara: “tutti” gli studenti devono raggiungere il successo formativo.  

Questo “dovere” trova la sua ragion d’essere in una molteplicità di considerazioni: 

 In un progetto Etico che sia in linea con i valori di uguaglianza e rispetto della personalità di 

ciascuno; 

 In un progetto politico che voglia configurarsi come coerente in termini di giustizia sociale e 

attento alle esigenze della domanda di qualificazione formativa proveniente dal mondo del lavoro; 

 In una prospettiva pedagogica che riconosce l’identità delle opportunità educative per tutti… 

 

E’ soltanto a partire da queste opzioni di base che può prendere avvio un serio programma di 

prevenzione e di presa in carico delle  difficoltà di apprendimento all’interno della scuola. 

Si tratta, come abbiamo visto, di un problema molto vasto che riguarda una molteplicità di  

situazioni che non possono essere confuse fra di loro. 

Secondo uno studio dell’European Association for Special Education (ADSP, 1999), la 

difficoltà di apprendimento coinvolge fra il 16 e il 24% degli studenti in Europa con percentuali 

così ripartite : 

a) 2-3% di studenti le cui difficoltà provengono da un deficit riconosciuto (sensoriale, 

motorio, mentale, etc..); 

b) 4-6% di studenti  rientranti nei DSA; 

c) 10-15% di studenti le cui difficoltà sono prevalentemente di origine socio-culturale, 

economica, pedagogica e/o psicologica. 

 In Italia, come è noto, soltanto i primi, cioè quelli che vengono individuati come disabili ai 

sensi dell’art. 1 comma 1 e 3 della Legge 104/92, possono usufruire di un servizio specializzato 

(insegnante di sostegno) ed essere presi in carico all’interno di un quadro normativo ed operativo 

preciso. Per tutti gli altri (che sono la maggioranza!), ci si affida alle iniziative delle singole realtà 

locali o delle singole scuole… 

E’ proprio questa situazione di grave vuoto giuridico-amministrativo che ci fa ritenere urgente 

una presa in carico del problema a vari livelli (legislativo, socio-culturale, pedagogico, formativo).  

Le esperienze condotte in Europa e anche in Italia in questo ambito, unitamente alle numerose 

conoscenze scientifiche raggiunte negli ultimi anni, suggeriscono una serie di principi comuni 

d’intervento in materia di prevenzione e presa in carico delle situazioni di difficoltà di 

apprendimento: 

1. Individuazione delle difficoltà di apprendimento a Scuola: sono gli insegnanti di classe, in 

collaborazione con i genitori, che solitamente individuano gli alunni che presentano difficoltà di 

apprendimento. Ciò può avvenire o attraverso l’osservazione in classe o, in modo più organico e 

sistematico a livello di scuola, attraverso uno screening realizzato con strumenti predisposti ad hoc.  

E’ chiaro che questa prima individuazione dovrebbe servire soltanto per mettere in moto un 

processo di attenzione e cura che, in breve tempo, deve portare alla definizione precisa di una 

diagnosi. 

2. Diagnosi di DSA o specificazione della natura delle difficoltà: la diagnosi di Disturbo 

specifico di apprendimento deve essere realizzata dal Servizio di Neuropsichiatria della ASL in 

un’ottica pluridisciplinare e con l’ausilio di una batteria di test scientificamente validata (come 

                                                               

“Et par le pouvoir d’un mot                                                 

Je recommence ma vie” 

                                                                        

(Paul Eluard) 
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viene raccomandato per esempio dalle Linee guida per i DSA della SINPIA, 2006). Qualora non ci 

si trovasse di fronte ad un vero e proprio DSA, in ogni caso va formulata una diagnosi 

psicopedagogica che qualifichi il tipo di difficoltà in cui si trova il soggetto. La qualificazione delle 

difficoltà incontrate, infatti, è necessaria per avviare una adeguata e corretta presa in carico dei 

problemi presentati dal bambino. 

3. Presa in carico dello studente che presenta una difficoltà di apprendimento: una volta 

formulata la diagnosi e dopo aver effettuato un bilancio del funzionamento neuropsicologico del 

soggetto (valutazione precisa delle funzioni psichiche deficitarie e ricerca delle turbe associata), si 

rende necessaria una presa in carico individuale del soggetto. La presa in carico, che dovrebbe 

comunque sempre essere di tipo “distribuita” (con il coinvolgimento, cioè, di diverse professionalità 

sia interne che esterne alla scuola), deve sempre prevedere: 

 Un intervento specialistico condotto al di fuori della scuola e indirizzato al recupero delle 

funzioni deficitarie individuate; 

 Una presa in carico pedagogica interna alla scuola per consentire al bambino di continuare 

il proprio processo globale di apprendimento in un clima di accoglienza affettivo-relazionale e di 

attenzione metodologico-didattica specifica; 

 Una particolare attenzione alle turbe associate alla difficoltà di apprendimento e, in modo 

particolare, alle problematiche affettive derivanti dai vissuti di frustrazione. 

 

E’ appena il caso di ricordare che i risultati di questo lavoro interdisciplinare devono essere 

valutati sistematicamente per ri-aggiustare il tiro in base ai bisogni espressi dal bambino. Ciò 

richiede, ovviamente, un approccio di gruppo e una coordinazione dei servizi implicati nella presa 

in carico secondo il principio “lavoro differenziato, lavoro coordinato”. 

 

 

 

4. Riflessioni conclusive 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’esperienza dell’apprendere è costellata da una serie di rischi che derivano dal mondo interno del 

soggetto e dalle circostanze esterne.  Perché il bambino sviluppi un sano “desiderio di apprendere” è 

necessario che si creino delle condizioni contestuali che facilitino il ben-essere e il piacere di 

conoscere.  Quando queste condizioni non ci sono e il contesto si colora di insicurezza, di 

preoccupazione di non riuscire, di sentimenti di perdita, allora è facile che si inneschino circoli 

viziosi che portano ad una vera e propria “paura di apprendere”.  Questa paura, unitamente a quelle 

condizioni di ostacolo che sono state già ricordate ( ambientali e/o intrinseche), possono 

ulteriormente influenzare la “pulsione epistemofilica” del bambino aggravando la situazione di 

difficoltà nell’apprendimento. 

Dalle esperienze condotte in questi anni emerge con chiarezza che, per poter favorire il successo 

formativo di tutti, è necessario che nella Scuola ci si organizzi per sviluppare : 

 Un’attenzione specifica ai livelli evolutivi ( psicobiologici e socio-interattivi) raggiunti dalla 

mente di ciascun allievo.  Ciò chiama in causa una specifica competenza osservativa 

necessaria per comprendere qual è il punto di partenza   da cui prendere le mosse per una 

corretta e adeguata azione psico-educativa; 

 “Voltai la testa: c’eri. C’eri                                                           

da sempre e mi aspettavi. 

Dietro questa parola 

Meravigliosa: sempre”   

                           (Blas de Otero) 
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 Un rispetto adeguato nei confronti delle “differenze” ( linguistiche, cognitive, 

personologiche, etniche, etc) di cui ciascun soggetto è portatore.  Ciò, ovviamente, al fine di 

riconoscere gli stili cognitivi e linguistico-comunicativi di ciascuno per poter procedere alla 

necessaria personalizzazione dei percorsi didattici; 

 Una precisa intenzionalità nel farsi carico della dimensione affettiva del rapporto educativo. 

Ciò richiede il possesso, da parte dei docenti, di una specifica “competenza relazionale” 

intesa come “capacità di gestire l’incontro con l’altro in tutto il suo divenire e di gestire la 

fatica e la sofferenza emotiva che lo accompagnano. E’ capacità di sentire, di essere presenti 

nella relazione, di saper entrare in contatto con l’interlocutore, comprenderne le richieste, i 

bisogni e il punto di vista.  Implica saper mantenere viva LA CURIOSITà DI FRONTE 

ALL’OGGETTO COL QUALE ENTRIAMO IN RELAZIONE E AVERE PAZIENZA, 

SAPER ASPETTARE E TOLLERARE L’INCERTEZZA E IL NON SAPERE.  Si 

Configura come capacità ricettiva, di accoglimento e di contenimento” ( BLANDINO,G.-

GRANIERI,B.,2002, pag. 27) 

Ci stiamo riferendo, insomma, ad una Scuola capace di configurarsi come ambiente facilitante lo 

sviluppo e la crescita della mente nella sua globalità.   

Riteniamo che ciò possa avvenire soltanto se l’Istituzione troverà, finalmente, il coraggio di 

occuparsi dell’unico vero strumento di cambiamento che la Scuola operativa possiede : la Mente 

degli insegnanti.  Queste menti,infatti, se vogliamo che siano in grado di farsi carico della 

complessità dei processi educativi ( specialmente nei contesti e nelle situazioni difficili)  debbono 

essere tutelate, nutrite, stimolate, messe nelle condizioni di entrare nel rapporto educativo con tutto 

il peso della loro qualità e della loro bontà. 

Per affrontare con consapevolezza e determinazione le “difficoltà di apprendimento”, di fatto, si 

richiede alle menti dei nostri docenti di interagire con situazioni che si configurano come complesse 

e difficili e che espongono costantemente al dolore della frustrazione e della demotivazione. Ecco 

perché riteniamo che i docenti non debbono essere lasciati da soli ma vanno sostenuti tecnicamente 

per imparare a tollerare il dubbio e l’incertezza e acquisire quelle competenze necessarie a sbloccare 

tante situazioni che con molta facilità si cristallizzano.   La mente degli insegnanti impegnati nel 

difficile compito di promuovere il successo formativo di tutti dovrebbe essere in grado di : 

 Comprendere ( cum-prehendo , cioè “tenere insieme”) : ciò evoca il saper tenere dentro di sé 

la diversità, il non-lineare, la non-comprensione  e la difficoltà dell’altro. E’ solo “tenendo 

insieme” ciò che tende a dis-perdersi che l’insegnante può continuare a lavorare per creare 

legami, connessioni, reti, in una parola per favorire l’apprendimento; 

 Conversare ( cum-versor , cioè “trovarsi insieme, prendere parte”). E’ la condizione 

essenziale per implicarsi, co-involgersi e cosi mostrare la propria presenza cognitivo-

emotiva all’allievo che si trova in difficoltà di apprendimento. 

Soltanto allora, forse, saremo in grado, come società aperta e interessata al ben-essere dei nostri 

studenti, di interrompere quei circoli viziosi che spesso portano dallo svantaggio iniziale 

all’insuccesso scolastico e infine alla marginalità sociale. 

Per chiudere, un pensiero che richiama l’inizio : 

“Da dove sei venuto? Dove mi hai preso?Chiedeva il bambino alla madre . Lei rispose mezzo 

piangendo e mezzo ridendo, stringendosi il bambino al petto : Tu eri nascosto nel mio cuore come 

un desiderio, mio caro!  Tu eri chiuso con il Dio della nostra casa dentro la nicchia e io ti 

adoravo..Tu eri le mie speranze, in tutto il mio amore..Piccino mio..tu hai vagato seguendo la 

corrente della vita del mondo finchè ti sei arenato sul mio cuore” ( R. TAGORE ). 
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