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« Vivere significa crescere, ma anche e 

sopratutto imparare» ( A. Clausse) 

 

 Che cosa o chi si oppone alla naturale facoltà 
dell’apprendere?  

 Quando, come, perché accade che qualcosa o qualcuno, 
anche a scuola, tenda a negare  all’apprendere umano il 
suo inizio e/o il suo svolgimento e/o il suo compimento? 

 Che cosa disturba l’imparare umano? Perché? 

 Come e quando le difficoltà di apprendimento si possono 
trasformare in risorse  per l’apprendimento signficativo, 
critico, sempre più autonomo? 
 



Sotto un cielo tempestato da 

 DIS  … 

 disagio, disturbo, distrazione, disattenzione, disaffezione, disamore disabilità,  dislessia, 

dispersione … disperazione  … 

 

 
 Dis è un prefisso che esprime un valore 

privativo (dis-abile: privo di abilità), 
oppositivo (dis-attenzione: contro 
l’attenzione), intensivo (dis-misura).  

 

 Pertanto difficoltà (dis-facultas) 
è un qualcosa che si oppone 
e/o rende più faticoso 
l’esercizio di una facoltà.  

 Disturbo (dis – turba): 
qualcosa che aumenta la 
confusione,  distoglie 
intempestivamente da 
un’occupazione. 

 
 

 

• la catastrofe dell’apprendimento 

(Trastulli, 1985)  

 

•una sorta di AIDS culturale 

(AntiInformation Deficiency 

Sindrome (Postman, 1993) 

 

 

… nella società della conoscenza 

e dell’apprendimento. 

 



Prima mossa  davanti alla sfida delle difficoltà: una domanda: 

Cosa c’entrano le difficoltà di questo mio alunno con 
me e cosa c’entro io con esse?  

C’ERANO  MA  NON  LI  VEDEVAMO? 

  

Forse non vedevamo neppure i ragazzi ! 

 

Quando mi accorsi di 

  Mario, ragazzo down, …  

  Roberto, un ragazzo paraplegico, ...  

  Mauro  … 

  scopriì che tutti gli alunni avevano bisogno di … 

 

 

 



Significato e dinamica dell’apprendere 
 naturale 

 insegnato                                       

  
Avete mai osservato un bambino alle prese con la 

lingua materna? 

 

1. Si sottomette alle leggi della lingua..., ne rispetta il senso 

e riconosce le esigenze di verità che ne regolano l'uso. 

 

2. Non da schiavo, ma da persona libera che avverte di 

essere erede di un grande patrimonio. Impara perché, 

introdotto dall'amore, apre se stesso per accogliere ciò che 

gli corrisponde nel suo desiderio di appartenere (Lena). 

 

3. Ci ricorda la duplice radice di ogni apprendimento:  

 verità e  

 Amore 

 

4.  Stupore, significato, soddisfazione 

 

 

Apprendere, ad-

prehendere, cioè 

afferrare con la 

mente;  

 

imparare, preparare 

dentro di sé, 

procacciare qualcosa 

per nutrire la propria 

mente; 

 

conoscere: La radice 

indoeuropea gn-/gen-

/gne-/gno- parla di 

‘accorgersi’, 

‘apprendere con 

l’intelletto’, ‘sapere 

qualche cosa’. 
 



Imparare è un proprium (un talento) dell’umano, ma non è a 

costo zero 

 «L'apprendimento è una 
responsabilità che non può essere 
condivisa. Chi impara deve scegliere 
di volere imparare» (Novak-
Gowin, 1989).  

 Volere nel senso di decidere e 
accettare di «confrontarsi con 
le cose o con la 
rappresentazione concettuale 
delle cose o con il mondo 
degli artefatti o con le 
informazioni della cultura..., di 
costituirsi come centro di 
rapporti significativi con il 
mondo e con se stesso» 
(Paparella, 1988).  

 

 Alla radice dell'imparare 
c'é il gesto mentale di 
dire: “Sì, io ci sto” .  
 

Ciò implica fatica, ovvero uno sforzo 

cognitivo, affettivo, relazionale e, per certi 

versi anche fisico. 

 

Ecco la prima accezione del termine 

“difficoltà” di/nell’apprendimento:  

fatica, interruzione, più o meno 

imprevista, della facilità del percorso 

e della comodità del rapporto con 

l’oggetto da apprendere.  

Per diverse ragioni. 



Apprendimento insegnato scolastico e 

quadrilatero dello studio  

 

DAM 

 

 

  M 

 

 

 

D    A 

 

 

 

 

Difficoltà  = fatica =  surplus di impegno per 

iniziare e permanere in quella mossa che 

abbiamo identificato come gesto mentale, 

posizione del discepolo, atteggiamento di 

stupore.  

Un surplus di energia affettiva, cognitiva, 

fisica … viene richiesto in modo particolare 

nell’apprendimento scolastico, in quanto la 

scuola è tempo e luogo del “difficile” ( dis-

facile: non facile).  
 

“Apprendimento difficile vuol dire non agevolmente, 

immediatamente , automaticamente “fattibile”.  

 
 

F (G) 



Le difficoltà  specifiche 

 

 Non sono semplicemente ostacoli, ma dis-turbi 

nell’organizzazione cognitiva del soggetto .  

 

 “Turbano, scompigliano” come ci ricorda l’etimologia della 

parola dis-turbo.  

 

 Interferiscono in modo significativo non solo con i 

risultati scolastici, ma anche con le attività della vita 

quotidiana che richiedono capacità di lettura, di calcolo, o 

di scrittura. 



Disturbo        vs       difficoltà generalizzate 

 innato 

 

 resistente all’intervento 

predisposto x modificare 

 

 resistente alla 

automatizzazione 

 Influenzata 

dall’ambiente 

 

 modificabile 

(interventi didattici 

mirati) 

 

 automatizzabile 

(anche se i tempi sono 

dilatati) 



A caccia di teste malate 

Atteggiamento sterile, 
soggettivistico  

Accettare guardandola 
negli occhi 

 « Ognuno per gli altri 

stabilisce dove è il giusto 

territorio di caccia: la 

difficoltà sta nell’insegnante 

(dice l’alunno)? Sta nello 

studente (dice l’insegnante)? 

Sta nella famiglia (dice 

l’insegnante)? » ( Bartolini 

2007). 

 

 La difficoltà, coniugata con 
il difficile proprio della 
scuola, inganna i 
presuntuosi cacciatori 
mimetizzandosi. 

 Le si dà la caccia, ma quando si 
crede di « averla ben inquadrata 
nel mirino», si dissolve, svanisce. 

 Si muove, si ri-intana 
rivelandosi più poliedrica del 
previsto.  

 Come scovarla e affrontarne 
la sfida? 

 

Come accade che il difficile della scuola entri in simbiosi con 

le difficoltà naturali intrinseche all’umano imparare? 



Guardare  

il disturbo negli occhi 

1. Lasciarsi colpire ed 

interrogare da quanto 

accade 

2. Osservare distinguendo 

nell’unità dell’esperienza, tra 

difficoltà  

a) generalizzate,  

b) specifiche,  

c) errori,  

d) insuccessi 

Osservare - observare, 

(ob, verso e servare, 

serbare) significa in 

generale “guardare, 

esaminare con cura”, 

“rilevare”.  

«Mettersi davanti (…) a un 

oggetto come schiavo o 

servo per essergli fedele”, 

ma anche “analizzare per 

possedere, con-servare, 

custodire».  
(Postic M., De Ketele J.-M.) 

4. Dare nome 

 



Non scambiare errore con insuccesso, difficoltà con 

incapacità. Cambiare mentalità. 

1. Le difficoltà e gli errori non 
sono un condizionamento, ma 
condizioni per approssimarsi 
sempre più alla conoscenza di 
“come stanno le cose”  

 

2. Molti nostri allievi 
identificano se stessi come 
soggetto infallibile, o 
perlomeno destinati ad una 
riuscita sicura ed immediata. 
Pertanto nelle difficoltà 
vanno in crisi. 

  

1. Non hanno la 
consapevolezza che 
l’essenza dello studio è 
disponibilità ad imparare 
sempre e dovunque.  

 

 

 Si tratta di una consapevolezza che va risvegliata 

educando all'accettazione sia del limite e 

della fallibilità umana sia, nello stesso tempo, 

dei talenti avuti in dote da natura. 

 

 Ciò che fa difficoltà davanti all’errore è 

non sapere distinguere tra vero e falso, tra 

significativo ed insignificante, tra il 

dettaglio e l’essenziale, tra la meta e la 

strada.  

 

 Le difficoltà possono e devono essere affrontate 

come occasioni per una svolta, soprattutto 

quando stanno a braccetto con l’errore.  

  

 



DSA : non un semaforo rosso, ma giallo, 

persistente 

 Un ostacolo alla 
facilità, alla 
superficialità .... Si noti: 
non alla possibilità.  

 
 Non impone un divieto.  

 

 Richiede una maggiore 
attenzione ed un più 
intenso recupero di tutte le 
energie dello scolaro.  

 

 Rende disagevole il ritmo 
dell’operazione, o ritarda il 
compimento dell’azione, o 
impone semplicemente uno 
sforzo, una fatica maggiore  

    
 

In un clima infestato da tre demoni : odio 

di sé, scientismo, relativismo (Israel 2006). 

  



Un ostacolo che mette alla prova, dove si 

appoggia? 

 

 

 Si appoggia nello spazio dell’apprendimento scolastico  

 nelle relazioni del triangolo dell’apprendimento insegnato e del 

quadrilatero dello studio 

 nel contesto dell’apprendimento ( attività, modalità, tempi, 

dinamica dello studio …) 

  nelle dimensioni dell’apprendimento insegnato 



Dimensioni  dell’apprendimento insegnato 
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La difficoltà non è più “difficoltà”  quando è  

 Esempio 1  

Andrea e l’ortografia 

 Esempio 2 

Un problema in una 
terza elementare 

 

 

 

 occasione di riposizionamento degli 
oggetti;  

 costrizione alla riapertura di 
schemi e per la composizione 
diversa degli stessi,  

 spinta all’introduzione del non 
ancora pensato, del non ancora 
provato, del non ancora applicato,  

 provocazione ad andare oltre, 
all’autonomia  (Bartolini 2007). 
 



Studenti  in difficoltà 1 

Chi sono? 

 

 Sono innanzittutto uomini che 

stanno crescendo.  

Hanno un tesoro immenso: la 

loro umanità: il loro essere unici 

ed irrepetibili.   

Per il razionalismo:  

Gente che non funziona 

Compassionalismo: 

poveracci, sfortunati 

RE 

A 

L 

I 

S

M

O 



Studenti in difficoltà si rivelano  più 

facilmente 2   

 In azione 

 in una situazione caratterizzata dalla presenza 

di una relazione come “condivisione di umanità 

“tra soggetti  impegnati nell’insegnare/ 

imparare 

 compagnia guidata in un lavoro 

 da un docente “innamorato”  

 
 

 

 



Disturbi e dinamica dell’apprendimento 

insegnato 

Proposta,  

progetto,  

percorso,  

processi,  

profitto,  

promozione 

 Sei parole della dinamica 

dell’applicazione 

all’apprendimento 

insegnato ovvero dello 

studio di un bambino 

come di un liceale. 

 

 Ognuna di esse può 

diventare difficoltà 

generalizzata, specifica, 

evolutiva.  

 



DENTRO LA DIFFICOLTÀ, quale docente 

 

1. Arianna o Medusa? 

 

2. Pigmalione o Ezechiele? 

 

3. Pinocchio o Frankenstein? 

 



Arianna , cioè l’insegnante 

che condivide e produce 

segni adeguati 
Medusa ovvero il docente 
ostile 

 

  valorizza i talenti  ( come il prof. Bal 
di Pennac) 

 sostiene il compito dell’alunno 
lavorando con lui, più che per lui.  

 sa ascoltare ed accompagnare l’alunno  

 dialogando sulle ragioni e i passi 
dell’apprendimento; 

 mostrandosi  

 “debole” con l’alunno forte, 

 “forte” con l’alunno debole.  

 Tende a rendere lo scolaro 
compartecipe di un’intrapresa solidale 
guidata 

 Con-segna un filo, un’ipotesi di valore 

 

 Medusa è l’insegnante che paralizza. 

 Non si prende cura 
dell’autoregolazione dell’alunno, 
controlla in modo autoritario 

 Non lascia spazio per la relazione tra 
lui e i ragazzi, tra gli alunni, tra colleghi.  

 Conduce la lezione con uno stile 
espositivo mai in un modo 
argomentativo. 

 Incrementa il disagio, comunica una 
sola certezza: “Questo docente non ci 
accoglie. Ci vede come avversari”. È 
infatti il docente ostile per definizione  



Desideri e sguardi 

Pigmalione  ovvero  il 
docente seduttore 

Ezechiele: l’insegnante profeta 
che promuove , nutre l’alunno, 
soggetto  protagonista 
 

 È lo sguardo del docente 
sedotto  della sua stessa 
opera 

 Riduce l’autostima ad una 
questione psicologica 

 Trascina gli alunni a 
diventare quello che lui 
vuole. Non educa, ma 
seduce. Sedurre, se -ducere, è 
condurre a sé. Educare, e-
ducere 

 guarda l’alunno con “rispetto” in 
un’operatività concreta e condivisa 
; 

 vede più in là ed in grande l’alunno 
e la classe 

 coglie ed indica (al presente) un 
positivo in atto, il “bello” che sta per 
accadere;  

 annuncia il senso della storia e il 
valore dell’avventura in cui si è 
implicati 

 sa esigere con autorità cordiale e 
comprendere con coerenza 
amorevole. 

 



Pinocchio o Frankenstein? 

 

 Lo sguardo di mastro Geppetto che si industria 

senza mai arrendersi a risvegliare il desiderio di 

Pinocchio di diventare un uomo  

 

 

 

 La certezza che Pinocchio, prima o poi, capirà che 

è conveniente smettere di essere burattino e 

diventare grande come desiderano le persone che 

lo amano. 

 



Potenziare l’io-studente ovvero 

personalizzare l’azione didattica 

 perché l’allievo si pensi, agisca e si sviluppi da persona: 
soggetto e fine dell’azione didattica e della scuola.  

 nel dialogo critico viene provocato e potenziato  

 ad avanzare ipotesi, disponibili al cambiamento, senza 
paura 

  a prendere posizione e a saggiarne la ragionevolezza,  

 a mettere in gioco  tutte le sue energie ( GRINTA 
CONTRO Difficoltà) 

 a diventare sempre più consapevole che  

 l'apprendimento insegnato scolastico sistematico, 
comporta tempo, sforzo e fatica;  

  le difficoltà sono inevitabili.  

 occorre riconoscerle nella loro valenza 
costruttiva e gestirle con realismo  

 Possono essere modificate. 

• A praticare l’autovalutazione 
 

Potenziare la 

persona dello 

studente = 

promuovere la sua 

autocoscienza  

e la 

consapevolezza dei 

propri talenti  

“spendibili” in ogni 

circostanza, è il segreto 

per accettare, affrontare 

e vincere la sfida 

dell’accoppiata difficile-

difficoltà. 



Risorse del  docente e della scuola 
  

La relazione 

(motivata, significativa, autorevole, 
incoraggiante, in una compagnia a 
lavoro) 
 

26 

 Come Bernard 

 Come Archimede - Contare sui punti di 
forza rispetto a quelli di   

 Come Arianna. Trovare il filo per entrare 
ed uscire dalla situazione (difficoltà- 
disturbo)   

 Come Ezechiele guida e testimone ( 
Conoscenza e pratica dei processi 
dello studio della disciplina) 

 

La disciplina (Elaborazione 

didattica ) 

o Punto di vista sulla realtà 

o Domanda 

o Ipotesi da verificare 

(reinvenzione guidata) 

Cooperazione dentro  e 

all’esterno, in particolare 

con la famiglia 
Organizzazione spazio, 

tempo, lavoro: strumento 

Vedi Komar 

EDUCARE ISTRUENDO- ESPERIENZA DEL LAVORO DI APPRENDIMENTO 
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