
DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO  
 
È a partire dagli anni Settanta che si è sviluppata una consapevolezza crescente delle cause della 
cosiddetta difficoltà di apprendimento. Prima di allora questo handicap veniva assimilato tout-court 
al ritardo mentale. Oggi sappiamo invece che esistono forme specifiche di difficoltà di 
apprendimento, che possono riguardare settori diversi, come il linguaggio scritto o orale, il calcolo 
aritmetico, la percezione delle immagini e dei suoni.  
L’espressione «difficoltà di apprendimento» include condizioni quali disturbi percettivi, disfunzioni 
cerebrali minime, dislessia, discalculia, disgrafia, afasia. Non ne fanno, invece, parte quei problemi 
che risultano da handicap motori, visivi e uditivi, da ritardo mentale, da disturbi emotivi o da 
svantaggi ambientali, culturali ed economici.  
Ad accomunare tutti i casi in cui si riscontrano difficoltà di apprendimento è la discrepanza tra il 
potenziale dell’individuo e il livello delle sue prestazioni. I soggetti sono in grado di riflettere e 
ragionare, ma a causa di una o più anomalie specifiche imparano con molta difficoltà. Devono 
perciò applicarsi assai più dei loro compagni nei compiti scolastici, fare esercizi supplementari e 
cercare di non scoraggiarsi.  
Frustrati dallo scarso rendimento scolastico, i bambini che presentano questo tipo di difficoltà 
possono diventare apatici e sviluppare una scarsa autostima oppure dare sfogo alla frustrazione e 
optare per la violenza, perdere qualsiasi interesse per lo studio e unirsi a bande di giovani 
disadattati. Come si possa sviluppare una resilienza nei confronti di questo handicap è il quesito a 
cui risponde il caso di Piera. 
 
Fin dalla seconda elementare Piera si era resa conto di avere un rendimento molto inferiore a quello 
dei suoi compagni. Quando gli altri bambini cominciavano a leggere in modo fluido e rapido, lei 
continuava a inciampare a ogni singola parola. Nello scrivere era lentissima e spesso non riusciva a 
finire i compiti che altri svolgevano con facilità. Ben presto la scuola divenne per lei luogo di 
tortura. Al mattino cercava in ogni modo di ritardare l’entrata in classe finché un giorno, dopo un 
estenuante capriccio, chiese a sua madre di non mandarla più a scuola.  
I genitori ne parlarono alla maestra, che cercò di non metterle fretta e di farle fare esercizi 
supplementari. A quell’epoca, però, la dislessia non era nota e l’insegnante era convinta che Piera 
fosse ritardata. In terza elementare Piera fu inserita nel gruppetto dei bambini più lenti, ma poiché 
non progrediva la maestra consigliò ai genitori di farle ripetere l’anno. Come capita in questi casi, 
cambiando classe Piera avrebbe perduto gli amici a cui era molto legata. Il padre, allora, si impegnò 
a seguirla nei compiti, tutte le sere al rientro dal lavoro.  
Grazie a questo tutoraggio giornaliero, il padre si rese conto che Piera capiva, rifletteva, sapeva 
collegare, generalizzare, comprendere e utilizzare a proposito tanti diversi concetti. Divenne sempre 
più chiaro ai genitori che la bambina aveva handicap specifici circoscritti alla lettura, alla scrittura e 
in parte anche al calcolo. Così, in quinta elementare, essi le affiancarono un insegnante che quattro 
giorni su sette l’aiutava nei compiti. Inoltre, furono anche molto attenti nel non fare mai paragoni 



con il fratello, che aveva un rendimento scolastico decisamente superiore.  
Ma soprattutto il padre e la madre riuscirono a comunicare a Piera un messaggio fondamentale: che 
non era per nulla inferiore agli altri e che prima o poi avrebbe raggiunto i suoi compagni. Non per 
questo, però, accettavano scuse o falsi malesseri quando si trattava di alzarsi e andare a scuola. 
Inoltre, da bravi educatori e con sottile psicologia, premiavano gli sforzi, non i risultati.  
Durante le medie Piera seguì, in privato, corsi per migliorare la lettura, mentre con il padre o con la 
madre continuava a fare esercizi di scrittura e calcolo. Naturalmente questi esercizi richiedevano 
un’applicazione supplementare, ma i genitori ebbero il buon senso di non ridurre il tempo del gioco, 
bensì quello trascorso davanti alla tv.  
 
Poiché queste difficoltà accompagnarono Piera per tutta la carriera scolastica, le frustrazioni furono 
senz’altro numerose, tuttavia il supporto dei genitori fu fondamentale nel preservarla da altri tipi di 
problemi e le consentì di raggiungere discreti risultati. Oggi Piera lavora in un centro per la 
riabilitazione degli handicappati motori ed è soddisfatta del proprio lavoro.  
Ecco in sintesi i fattori che hanno sostenuto Piera nel suo difficile percorso scolastico in anni in cui 
la dislessia veniva ancora assimilata al ritardo mentale.  
 
Influenza dei genitori. Piera ha potuto avere la meglio sui suoi problemi grazie al ruolo svolto dai 
genitori, che non soltanto le hanno dedicato molto del loro tempo, ma hanno anche investito denaro 
per consentirle di portare a termine gli studi. Papà e mamma si sono assunti un compito 
impegnativo, convinti però che ne valesse la pena. Vedendola crescere e avendo avuto modo di 
osservarla in contesti diversi, si erano convinti che Piera non fosse ritardata come invece ritenevano 
alcuni dei suoi insegnanti. La fiducia da essi riposta nelle capacità della figlia fu uno degli 
ingredienti alla radice di quella resilienza che le consentì di non abbattersi e di continuare ad avere 
un’immagine positiva di sé nonostante il grosso divario di rendimento tra lei e i suoi compagni.  
 
Fattori di personalità. Piera è sempre stata una bambina curiosa, con diversi interessi, acuta 
nell’individuare i punti deboli delle persone. Dai suoi compagni era considerata spiritosa e 
simpatica. Spesso sfruttava i suoi handicap con sottile umorismo, per far ridere gli altri. Alle scuole 
medie e superiori era considerata la buffona della classe e veniva apprezzata per le sue battute di 
spirito fulminanti e per le imitazioni degli insegnanti. Fiduciosa e aperta Piera ha sempre avuto, 
nonostante gli insuccessi scolastici, molti amici.  
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