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Prima di dire 
«Non ce la farò mai!»

colloquio con la Prof.ssa Daniela Lucangeli
A latere dello studio del caso che ci viene pre-
sentato, abbiamo rivolto alla Prof.ssa Danie-
la Lucangeli alcune domande che ci aiutino a 

comprendere aspetti teorici là solo accennati e a 
mettere a fuoco questioni assolutamente delicate che 

attraversano l’attualità del sistema scolastico italiano. 

Proviamo innanzitutto a ritornare sul concetto di poten-
ziamento, più volte citato nel contributo. Potenziamento 
ci fa pensare che il nostro cervello non sia qualcosa di 
immutabile, che cioè non si limita a sviluppare capacità su 
una base data e non modificabile: anzi, il cervello umano 
è “plastico”, le sue potenzialità sono implementabili. Ma 
allora che cosa lo può modellare, solo input di tipo psico-
logico o un vero e proprio allenamento, un esercitarsi che 
lo affina e lo migliora nel tempo? 
«Smontiamo subito un pregiudizio: la mia ricerca e quella 
degli psicologi evolutivi, che si occupano delle difficol-
tà di apprendimento, non hanno nulla a che vedere con 
il “plasmare i cervelli dei bambini”! La nostra finalità è 
individuare strategie per garantire il meglio dalle poten-
zialità di cui ciascuno dispone, per quel che riguarda in 
particolare il cervello. Questo significa appunto che il cer-
vello umano ha, fin dalla nascita, alcune potenzialità da 
far evolvere ed accrescere. I circuiti cerebrali non sono 
immutabili dalla nascita all’età adulta: nei primi anni di 
vita hanno un’enorme potenzialità di sviluppo. E ciò è 
determinato in parte dalla programmazione genetica, ma 
in buona parte dalle esperienze di apprendimento. Sono 
queste che modellano le funzioni cerebrali. Si tratta della 
cosiddetta “plasticità neurale”, una caratteristica specifica 
del cervello umano, che gli permette di adattarsi all’am-
biente; infatti, è ormai provato che il sistema neuropsico-
logico basale si organizza in maniera da rispondere agli 
stimoli ambientali e di istruzione».

Su tali presupposti si basa non solo la sua attività di ri-
cerca, ma anche la pratica di Polo Apprendimento, che in 
altra pagina illustriamo più dettagliatamente, e che non a 

A
caso è punto di confluenza di competenze scientifiche di-
verse e complementari, impegnate a dimostrare che si può 
ottenere il meglio di “plasticità cerebrale” da un bambino 
attraverso l’educazione.
«Abbiamo scelto di far interagire continuamente com-
petenze diverse. Le competenze scientifiche fungono da 
ponte tra gli esiti della ricerca e la loro applicazione, mira-
ta alle caratteristiche individuali di ciascuno dei bambini 
che incontriamo. In questo senso l’apporto dell’educatore 
esperto è fondamentale. Perché è solo con lui che il bam-
bino si mette in rapporto e solo in base a questo rappor-
to si chiede uno sforzo di fiducia e una fatica congiunta, 
quella di “modificare” le proprie difficoltà. Abbiamo ri-
scontrato che questo rapporto favorisce il potenziamento 
delle capacità cognitive, ma soprattutto un evidente cam-
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biamento delle capacità di comunicazione con l’adulto 
stesso, con evidenti ricadute sulla motivazione a farcela: 
ogni bambino ottiene il meglio dal proprio potenziale di 
sviluppo. È quello che Lev Vygotskij definiva “sviluppo 
prossimale”: il differenziale tra ciò che il bambino sa fare 
da solo e ciò che sa fare se correttamente aiutato».

Tanto più efficace, quanto più è mirato: né al di sotto, né 
al di sopra.
«Esatto: la zona di sviluppo prossimale è la differenza tra 
ciò che il bambino sa fare da solo e ciò che è in grado di 
fare con l’aiuto e il supporto di una persona più compe-
tente. La ricerca ci insegna che compiti che si situano al di 
sotto della zona di sviluppo prossimale non determinano 
alcun apprendimento, dal momento che il bambino è già 
capace di eseguirli, così come nello stesso modo non de-
terminano alcun apprendimento compiti al di sopra della 
zona di sviluppo prossimale, perché non possono essere 
risolti neanche con l’aiuto di un adulto. Causano frustra-
zione e fallimento».

Tale approccio è denso di significato dal punto di vista pra-
tico: è diffusa una tendenza a incasellare nell’area del di-
sturbo tutto ciò che è semplicemente difficoltà (e ciò non 
riguarda solo la Matematica) e di conseguenza a delegare 
all’esperto ciò che dovrebbe essere compito dell’educatore. 
Troppo spesso a scuola le parole “difficoltà” e “disturbo” 
vengono utilizzate indistintamente, eppure ognuna di esse 
si riferisce a situazioni molto diverse e con prognosi assai 
differenti.
«Quando si parla di difficoltà di apprendimento si fa ri-
ferimento a qualsiasi difficoltà che uno studente incontra 
durante il suo percorso di studi. Chi tra di noi può asse-

rire di non aver mai incontrato degli 
ostacoli durante la propria carriera 
scolastica? Tuttavia, di qualsiasi diffi-
coltà si tratti, ciò che è importante è 
l’evoluzione positiva che caratterizza 
tali situazioni e che può essere otte-
nuta con un’applicazione maggiore 
allo studio o seguendo percorsi di in-
segnamento individualizzati.
Assai differenti sono invece tutte 
quelle situazioni che rientrano nella 
categoria dei disturbi evolutivi spe-
cifici dell’apprendimento e che fanno 
riferimento a problematiche più gravi 
e dall’evoluzione incerta. Essi infatti 
non sono conseguenza di un handi-
cap, né sono imputabili a fattori ester-
ni, quali differenze culturali, insegna-
mento inappropriato o insufficiente, 
ma dipendono dalle basi neuropsico-
logiche dell’apprendimento stesso».

“Difficoltà” e “disturbo” dunque non sono sinonimi e devo-
no perciò essere usati in maniera corretta a seconda della 
situazione a cui facciamo riferimento, in modo da non at-
tribuire etichette pesanti ed errate a bambini che, con un 
piccolo aiuto, possono recuperare le loro difficoltà.
«Se un problema di apprendimento, di lettura, scrittura 
o calcolo non ha base organica, non corrisponde cioè a 
un deficit innato, si deve parlare di difficoltà e come tale 
la si affronta… C’è un unico disturbo dell’apprendimento 
che non ha una base organica: l’impotenza appresa, cioè 
il fatto che impariamo che non siamo capaci. Se tu sei 
convinto che non sei capace, blocchi l’apprendimento». 

Probabilmente, un approccio di tal genere farebbe ripensa-
re anche in termini quantitativi il “pianeta DSA”.
«Cerchiamo di chiarire: ogni tipo di difficoltà è un pro-
blema di cui la scuola è tenuta a farsi carico, ma qui ci 
riferiamo a difficoltà, pure gravi, che non impediscono 
di migliorare il potenziale di apprendimento, stiamo cioè 
parlando dei “bambini di confine”, di quel 20/30 per cen-
to di bambini che se non è aiutato non ce la farà. Oggi si 
sente tanto parlare di dislessia, discalculia, disturbi dell’at-
tenzione, tutte patologie del sistema nervoso centrale. Ma 
non bisogna confondere questi casi con i bambini che 
fanno fatica e hanno bisogno d’aiuto: stiamo dimostrando 
che solo così si consegue quasi sempre il risultato della 
normalizzazione del profilo».

a cura di
Ennio Pasinetti

Editrice La Scuola, Brescia
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