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  5Introduzione

INTRODUZIONE

Il bosco sarebbe silenzioso
 se cantassero solo gli uccelli più bravi.

H. Thoureau

Se stai leggendo questo libro è perché tuo/a figlio/a 
ha ricevuto una diagnosi di dislessia, disgrafia, disor-
tografia o discalculia oppure perché hai timore che 
possa riceverne una.

Per quanto possano spaventare, i DSA (Disturbi Spe-
cifici dell'Apprendimento) non sono un problema gra-
ve come può sembrare: sono una differenza, un modo 
diverso di essere, un modo diverso di approcciarsi alla 
conoscenza. 

Non siamo di fronte a gravi patologie, né tanto meno 
a malattie o disabilità, ma semplicemente a bambini 
che fanno più fatica di altri a fare qualcosa. Un po' 
come un bambino con un difetto della vista a cui do-
vremmo fornire il giusto paio di occhiali. Alcuni fanno 
fatica a leggere e/o scrivere, altri fanno fatica a fare i 
conti e ad organizzare lo spazio nel foglio, altri ancora 
hanno particolari difficoltà a mantenere la concentra-
zione su un compito o ad appassionarsi ad una attività.
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Tali problemi non impediranno loro di costruirsi il 
futuro che desiderano. Molti ragazzi con DSA hanno 
portato a termine gli studi, hanno costruito una carrie-
ra professionale, alcuni, addirittura, sono oggi consi-
derati "geni" o sono diventati famosi in tante differenti 
attività.

Dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia negli ul-
timi anni hanno assunto un grande rilievo nel mondo 
della crescita dei bambini. Questi disturbi coinvolgono 
circa il 10-15% dei giovani, ma è evidente la sensazio-
ne di aumento di tale percentuale. Forse perché da un 
lato l'attenzione data al processo di apprendimento è 
aumentata e non ci si limita più a decretare superfi-
cialmente la svogliatezza, la pigrizia o la distrazione, 
ma ci si pone il problema delle peculiarità che ogni 
bambino ha nella sua crescita. Forse perché dall'altro, 
nelle famiglie di oggi, si tende ad eccedere nelle atten-
zioni e nel sostegno rendendo i figli particolarmente 
fragili nel rapporto con la scuola, fino a sviluppare 
comportamenti eccessivi e fortemente radicati da 
produrre problemi e disfunzioni nell'apprendimento 
e nell'interazione con gli altri. Non possiamo infine 
escludere l'incidenza dei cambiamenti dei modelli di 
insegnamento che, soprattutto nel passaggio dal mo-
dello alfabetico al globale-intutitivo, hanno modificato 
i modi di apprendere dei ragazzi.
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Capire cosa sono, sapere cosa fare ed imparare a 
metterlo in pratica è ciò che serve per affrontare la 
complessità ed i differenti bisogni educativi di questi 
giovani.

Essere genitore di un bambino con DSA, in realtà 
non è tanto diverso dall'essere genitore di un qual-
siasi altro bimbo. Infatti, essere genitori richiede di 
dedicare del tempo a riflettere sulle caratteristiche di 
nostro figlio e da queste dedurne i bisogni e le strate-
gie per raggiungere gli obiettivi educativi. Alla stregua 
di una riflessione sul suo carattere dovrai, tra le varie 
componenti, aggiungere le specificità del disturbo e 
capire cosa fare.

Questo libro non ha come obiettivo la comprensione 
scientifica di tali disturbi, la loro eziologia o la forma-
zione degli operatori specializzati, né tanto meno la 
valutazione diagnostica.  Questo libro vuole insegna-
re ai genitori1 quelle buone pratiche educative che 
possono migliorare la qualità del clima familiare e, 
partendo dal presupposto che la diagnosi ricevuta sia 
corretta2, cercheremo di offrire linee guida e buone 

1 E a tutti coloro che per interesse o necessità professionali 
gravitano intorno a questo mondo: educatori, insegnanti, 
baby-sitter, zii e nonni!

2 L'errore di valutazione può sempre capitare, non tutte le 
difficoltà scolastiche e dell'apprendimento sono collegabili 
a disturbi.
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prassi per la costruzione di un ambiente educativo che 
possa, oltre agli interventi specialistici3, supportare al 
meglio il bambino nella sua crescita. 

Vorremmo rendere comprensibili i differenti aspetti 
di questi disturbi a coloro che nella vita svolgono altri 
mestieri ma che hanno necessità, essendo genitori di 
bambini con DSA, di capirci qualcosa in più, in modo 
semplice e concreto. 

Questo libro può, inoltre, essere d'aiuto anche per 
tutti quei ragazzi, quegli studenti o quegli adulti con 
DSA che ancora oggi fanno fatica a fare i conti con la 
loro difficoltà!

Nelle prossime pagine entreremo nel mondo dei 
DSA, di ciò che la diagnosi produce in noi genitori e 
nei nostri figli, di ciò che si può fare per vivere meglio 
questa situazione e ciò che puoi fare per aiutare tuo 
figlio ad affrontarla.

E adesso mettiamoci all'opera!

3 In queste circostanze l'aiuto specialistico sarà comunque 
essenziale: partire da una buona diagnosi per individua-
re la migliore rete di professionisti (psicologi, pedagogisti, 
DSA homework tutor, educatori, grafologi, logopedisti...) 
che, in collaborazione con la scuola, giungano a costruire 
un intervento ad hoc.
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