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Nella ludoteca dove sono impiegato, durante la settimana svolgiamo un normale servizio di doposcuola 
per i bambini dai 3 agli 11 anni. Il sabato mattina, invece, invitiamo gli stessi bambini nei nostri spazi per 
svolgere i loro compiti scolastici e offrire loro supporto e sostegno.  

Se all’inizio capitava che offrissi il mio aiuto a bambini diversi ogni settimana, col tempo ho formato un 
rapporto più specifico con T.  

T. ha 8 anni e nonostante non abbia nessun documento che lo attesti, noi educatori ed educatrici 
sospettiamo che possa avere la dislessia o qualche tipo di difficoltà di apprendimento. Nello specifico, T. 
fa molta fatica con i problemi di matematica. 
È per questo che, da qualche mese a questa parte, ogni settimana lavoriamo insieme: per creare un 
ambiente di studio sempre coerente e un rapporto saldo e affidabile.  

All’inizio pensavo che i suoi problemi fossero insormontabili: osservavo che nonostante le mie 
spiegazioni lunghe e dettagliate, queste non avevano l’effetto sperato. T. dimenticava i processi, 
rispondeva senza riflettere e si distraeva molto.  

Un sabato però, mentre studiavamo al solito modo, è capitato che io dovessi andare in bagno. Al mio 
ritorno vidi che T. aveva continuato a svolgere i suoi problemi senza di me! Allora capii dove sbagliavo: 
essendo a conoscenza della difficoltà di T. con la matematica cercavo di compensare il suo “handicap” 
con spiegazioni schemi e disegni, senza rendermi conto che così facendo stavo annegando il povero T. in 
un fiume di parole. Inoltre stavo remando contro un altro suo problema, l’autostima. Infatti lui non dava 
risposte affrettate per pigrizia o ignoranza, ma perché temeva che i suoi ragionamenti fossero inutili, e 
dunque non ci provava nemmeno. Costringerlo a sentirmi parlare così a lungo non lo aiutava a 
concentrarsi.  

Da allora ho iniziato a frenarmi, e a insistere sul farlo lavorare da solo (dopo qualche “spintarella” 
iniziale d’incoraggiamento all’inizio delle sessioni). 
E ho provato immensa gioia e orgoglio nel vedere le sue capacità latenti uscire fuori.  

T. ha comunque ancora molte difficoltà, ma io spero di aver piantato in lui il seme dell’autostima.  
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