
                  

LE  DIS........ 

 

Vi ricordate quelli che a scuola scrivevano con la sinistra? Venivano bacchettati 

severamente o si legava loro la mano dietro la schiena perché bisognava imparare a 

scrivere con la manina bella (c'era anche il problema dell'inchiostro). Questo un po' di 

tempo fa, poi vennero le biro e il problema perse di consistenza. Un paio di mie nipotine 

scrivono allegramente con la sinistra (la manina brutta) e stanno benissimo. 

Stanno meno bene invece altri studenti che presentano altre difficoltà. 

Una volta mi capitò di assistere uno studente al doposcuola in un compito di 

matematica il quale, per fare dei calcoli semplici adoperava la calcolatrice. Incuriosito, 

gli chiesi qualche spiegazione e lui mi confessò di essere DIScalculico cioè quando 

doveva fare una operazione con i numeri si sentiva male. 

Mi si aprì un mondo nuovo e mi venne in mente quando a scuola tanti anni fa, coloro 

che facevano una qualche fatica venivano relegati nei banchi in fondo e passavano per 

asini. Poi mi accorsi che il problema era più grave di cosi, oltre ai DIScalculici, ci sono 

i DISgrafici, i DISlessici, DISortografici. gente anche in gamba e intelligente ma con 

quel tipo di difetto lì. 

Mi viene in mente mio suocero medico quando scriveva le ricette: dopo dieci minuti 

telefonava regolarmente il farmacista per chiedere spiegazioni. Non si capiva cosa c'era 

scritto. Si, ma non saranno tanti.... Sbagliato. 

Mia figlia maestra, su una ventina di alunni ne ha ben quattro con qualche problemino 

di quel tipo lì naturalmente a diversi gradi di gravità ma insomma... 

Nel circolo scolastico, una settantina... Eh,quanti...Come si fa ? 

Intanto sono problemi riconosciuti, qualcuno anche a partire dalla scuola per l'infanzia 

ma la maggior parte in prima o seconda elementare e poi c'è un aiuto poderoso con le 

nuove tecnologie. 

Per chi ha problemi con il 3x2, ci sono i palmari con tutti gli attrezzi; per chi alla vista 

di un libro gli viene la pelle d'oca, ci sono i libri letti di cui “youtube” è pieno; per chi 

mescola le lettere, basta dettare al pc; per chi scrive male, un bel programma “write” è 

quello che ci vuole. 

Una nostra amica, un po' DIScalculica sta facendo un master alla Bocconi...., quindi 

 

FORZA RAGAZZI ! 

 

 

 

                                                                               Mario Zanetta 


