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Tra psicodramma e difficoltà ad apprendere: 

aperture di soggettività... al C'entro ank'io 
 

 

di Annalisa Bucciol 
 

I disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) sono da qualche 

anno all'attenzione particolare dei Servizi di neuropsichiatria 

infantile e della Scuole, in seguito all'approvazione della legge 

107/2010, che ha riconosciuto ai bambini il diritto ad usufruire 

di particolari strategie educative (dispensative e compensative), 

a salvaguardia del successo nello studio. Alla dislessia, alla 

discalculia e alla disgrafia/disortografia come problemi separati 

dal ritardo mentale e dal deficit sensoriale, è stata così 

dedicata un'attenzione specifica ed è previsto dalle linee-guida 

regionali un iter diagnostico, riabilitativo e di sostegno a 

Scuola e famiglia. 

Non sempre però lo spazio dedicato dalle istituzioni a questi 

disturbi viene sentito come sufficiente dai soggetti coinvolti e 

vi sono peraltro difficoltà legate all'apprendimento che si 

inquadrano meno bene in una diagnosi certificabile, perché più 

legate a inibizione, disattenzione, fatica ad investire nella 

scuola, mal di pancia/mal di testa ricorrenti, eccetera. In questo 

contesto, che come si vede è complesso, molte famiglie trovano un 

sostegno in spazi e luoghi del privato e privato sociale, a 

completamento di un iter istituzionale in corso o che non ha 

rilevato un disturbo. In uno di questi luoghi di sostegno 

scolastico, il “C'entro ank'io”, ho lavorato con Michela Sivieri 

per un breve percorso in gruppo di psicodramma analitico, lo 

scorso anno. È stata per me un'esperienza davvero interessante non 

solo con i giovani soggetti, ma anche nell'incontro con il luogo 

ed è per questo ho pensato di dirne qualcosa oggi. 

A premessa di quello che dirò, va detto che la comunità 

scientifica (la SINPIA stessa per la precisione) riconosce una 

decisiva incidenza dei fattori “ambientali” (cioè soggettivi, 

emotivi, di storia e contesto) nell'espressione dei disturbi e 

nella stessa efficacia delle tecniche riabilitative. Qualcosa 

d'altro al di là o al di qua del “deficit” rilevabile, un 

fattore “x” non ben conosciuto insomma, va a incidere sulla 
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difficoltà. Educatori, famiglie e scuola in effetti sanno bene che 

spesso il problema non è solo nel ritardo o disturbo 

nell'apprendimento, ma si trova anche “a monte”: in quel 

passaggio che può, ad esempio, incepparsi tra entrata nella 

Scuola, nel processo di apprendimento, e partecipazione, 

investimento, meglio se con piacere, del bambino o adolescente in 

ciò che impara. Ci si può trovare di fronte a un ostacolo, 

insomma, nel passare dal “dovere” di apprendere a qualcosa di un 

desiderio implicato nell'imparare e nella Scuola. 

Con Freud e Lacan, potremmo allora forse dare a questa “x” 

del fattore non ben conosciuto e “ambientale”,  il valore sì di 

“x”, ma che sta in realtà ad indicare il soggetto ed il l suo 

desiderio. È nome cioè di quel qualcosa di “psichico” in gioco 
nel funzionamento cognitivo (buono o cattivo che sia) e che trova 

una via di parola nei vari e diversissimi “Non ho voglia/ho mal 

di pancia” oppure “La maestra Gabriella è tanto simpatica/della 

scuola mi piace questo”, che capita spesso di ascoltare nella 

pratica privata, dai genitori o dai bambini stessi. Proprio in 

questi giorni, mi è capitato di averne una riprova -se mai ce ne 

fosse stato bisogno- da parte di un bambino che da un po' di tempo 

vedo individualmente, per tutt'altro che problemi scolastici, 

ossia la comparsa invece nel corso dell'estate di incubi, mal di 

pancia insoliti e “pensieri brutti”, come li chiama lui stesso. 

Il lavoro in seduta ha prodotto diversi effetti, tra cui uno del 

tutto inatteso e di cui ho avuto notizia l'altro giorno: 

quest'anno la scuola non è più sentita come pesante da Mauro, che 

da settembre ha molta voglia invece di andarci e che ottiene 

adesso, senza percepire fatica, dei voti piuttosto alti... 

Qualcosa dunque di un lavoro su altro, sullo psichico, pare aver 

fatto spazio per questo soggetto ad un investimento diverso sulla 

Scuola e sull'imparare. 

Un'attenzione particolare e non comune a questo quid di 

psichico e soggettivo è quella che ho incontrato anche al 

“C'entro ank'io” di Montecchio Maggiore dell'Associazione 

Murialdo. Già il nome dice qualcosa della posizione degli 

educatori e della struttura nei confronti dei giovani soggetti che 

vi accedono... “c'entrano anche loro”, anzi per prima cosa al 

Centro entrano loro, con le loro peculiarità, storie, preferenze. 

Si può entrarvi infatti per vari motivi che sono legati 
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all'imparare e alla Scuola: una diagnosi, ma soprattutto una 

necessità che emerge. Due esempi, tratti da conversazioni con 

genitori: “Ho mandato L. al Centro, perché a casa sui compiti 

litigavamo... viene molto volentieri, qui fa i compiti, lo seguono 

altri e stiamo meglio tutti e due... penso però che ci siano altri 

problemi al di là dei compiti, volevo chiederLe...”, “Abbiamo 

mandato I. al Centro, come sua sorella... ha fatto bene ad 

entrambe, stanno fra di loro, giocano, imparano... nella vita è 

bene mantenere gli impegni, la Scuola ad esempio... anche se non 

si ha voglia... ma bisogna anche poter fare altre cose...”.  

Il “C'entro ank'io” si pone dunque come una risposta a 

bisogni e domande variegati e in realtà proprio per questo, nel 

non voler parcellizzare l'intervento ma privilegiandone 

un'accoglienza, fa delle diversità di utenza una risorsa per gli 

stessi bambini e preadolescenti. Questo è stato infatti quello che 

mi ha colpito già al primo incontro di gruppo: era evidente una 

variabilità enorme nella difficoltà (lieve o più grave,  

comportamentale più che cognitiva, su un versante inibito, 

eccetera..) che nel Centro diveniva però possibilità di non 

sentirsi in un luogo “a parte”, “per il problema”, ma creava 

viceversa un'atmosfera distesa, di luogo primariamente per 

“bambini e ragazzi”, in cui i giovani soggetti sentivano di 

poter essere accompagnati. La prima seduta con i più grandi si è 

conclusa in effetti su questo dire di una giovane: “Era ora che i 

nostri educatori pensassero ad uno spazio come questo, noi abbiamo 

bisogno di parlare, bravi!” e quella con i più piccoli su un loro 

assenso a continuare, giacchè “è stato divertente” dice 

qualcuno, “A scuola succede che sto da solo, come il  personaggio 

che ho disegnato ”, ci tiene a precisare qualcun altro. Si vede 

già qui che i giovani soggetti sentono di poter trovare 

accoglienza al C'entro ank'io” non solo al problema dei 

“compiti”,  ma anche ad altro, come già era evidente in fondo 

nelle parole e domande dei genitori, che ricordavo prima: “c'è 

qualcosa d'altro” di cui chiedermi in un caso, si ritiene che il 

punto stia anche nel far qualcosa che riesce e di cui si ha 

voglia, mi si precisa nell'altro. 

Al Centro si va infatti per fare i compiti, ma c'è tempo anche 

per giocare, per fare altre attività (musicali o creative) e per 

passare un week-end assieme in montagna. Contemporaneamente, i 
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giovani soggetti sono invitati a collaborare: aiutare i più 

piccoli o chi è in difficoltà, sistemare e pulire dopo la merenda, 

organizzarsi per giocare insieme.  Al termine dei nostri incontri 

(e l'ho trovata una cosa davvero interessante) è stata anche 

introdotta la “responsabilità” del banco da 4, in cui ognuno si 

siede: a turno ma per il proprio banco, i ragazzini venivano 

chiamati ad aiutare gli educatori nel contenere le chiacchere e 

nel far rispettare i materiali. Per gli educatori e per chi 

coordina e dirige, è importante quindi che si facciano bene i 

compiti, ma si presta molta attenzione anche al gioco, alla 

relazione e al poter chiedere a ciascuno una partecipazione e una 

responsabilità che lo implichi; non manca neppure una 

disponibilità ad ascoltare il singolo, le sue lamentele, le sue 

prodezze, o le sue richieste d'aiuto e di gioco. 

In questo contesto, attento quindi ai soggetti e ai loro 

percorsi, ci  è stato chiesto di avviare un piccolo spazio di 

ascolto attraverso lo psicodramma analitico e di proporre 

un'attività di sensibilizzazione alla relazione durante il week-

end in montagna, sia per i bambini che per i genitori. Ci viene 

sottolineato che “i ragazzi ne hanno bisogno, ma anche i genitori 

devono poter riflettere...  dobbiamo provare”. Educatori e 

responsabili sono riusciti insomma ad ascoltare e percepire che le 

difficoltà dei singoli sono legate anche a questioni di ansia, 

emotive e soggettive, che non trovano spazio di essere trattate al 

di fuori del Centro e che sono trattabili, o solo in parte, da una 

posizione educativa. Trovo che un'impostazione educativa come 

questa, che ha di mira una complessità e che cerca di occuparsene, 

senza paura e senza negarla, meriti tutta la nostra stima... per 

parte mia l'ha senz'altro guadagnata. 

Pur chiarendo dunque che anche noi, avendo a disposizione poco 

tempo, non avremmo potuto “trattare” queste difficoltà più 

soggettive e psichiche, accettiamo però di offrire un'inaugurale 

spazio almeno di ascolto, rimandando la possibilità di 

“trattamento” ad altri contesti e percorsi, che si sarebbero 

potuti avviare in un secondo momento. Per la brevità del tempo 

concesso (4 sedute) e per il luogo da cui è richiesto, scegliamo 

di proporre lo psicodramma nella variante del role-playing.  

La prima osservazione, che mi viene da proporvi, è la 

diversità  di utilizzo che ne hanno fatto il gruppo dei più 
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piccoli e quello dei più grandi. Sull'assicurazione di segretezza, 

i preadolescenti hanno infatti scelto di non  lavorare su 

personaggi o storie, ma di aver invece molte cose urgenti da dire 

sul Centro, sulla Scuola e sui compiti. Emergono subito lamentele, 

difficoltà, insufficienze di insegnanti ed educatori, 

ingiustizie... Dopo questo primo emergere dirompente di “non 

va!” e “non è giusto!”, è stato possibile proporre un gioco 

psicodrammatico di una delle tante situazioni in cui si era 

avvertita ingiustizia,  accolto con curiosità e attesa.  Qualcosa 

di un eccesso anche dalla parte dei “maltrattati”, viene 

immediatamente osservato nel gioco dagli stessi ragazzi, con 

puntualità e con un certa capacità di prendere le distanze dal 

discorso -fin lì- circolante: “Vabbè, però nel gioco anche tu 

rompevi...”, “Quando facevo l'insegnante, sentivo che non ti 

prestavo attenzione non perchè non avevo voglia, avrei voluto, 

ma... non so, non potevo”, “Hai ragione che non è giusto, però 

anche noi...”. Un piccolo giro è stato compiuto, i giovani 

soggetti se ne avvedono subito, sottolineando che è davvero 

interessante fare la rappresentazione, il gioco, perché “si 

capiscono delle cose” -dicono. 

Il breve ciclo continua ed emerge altro: rabbia incontenibile 

verso qualche compagno più piccolo del Centro particolarmente 

turbolento, ma che a un certo punto ci si ricorda di conoscere da 

tanto,  “ci sono legata” ne conclude la giovane ragazzina; 

emergono figure di allenatori, insegnanti ed educatori che sono 

stati invece d'aiuto, che ci hanno creduto (“grazie a lui e allo 

sport, sono stata meglio...anche a scuola da lì in poi sono andata 

meglio!”) e non manca il far capolino di qualche nostalgia per 

l'infanzia così vicina, ma che si sente per già sempre perduta 

“Non ho più voglia di giocare con le Barbie, è un peccato 

cavolo!”. Si è ancora molto bisognosi a Scuola e in Famiglia, 

perché gravati dal peso di una difficoltà ad apprendere, ma anche 

dalle richieste che -crescendo- aumentano e spaventano; qualcuno 

dice però che “Vabbè, ma adesso ci sono altre cose che mi 

interessano...i ragazzi!”, inaugurando così il tema della 

sessualità emergente. 

I più piccoli usano diversamente lo spazio del gruppo e di 

rappresentazione, tenendoci particolarmente invece a sfruttare i 

personaggi che hanno disegnato nella prima seduta o riprendendo il 
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film di Harry Potter, sul quale si è lavorato con il gioco di 

ruolo in montagna. Insistono per poter riprendere il “loro” 

personaggio, fargli fare nuove cose e rappresentarlo in altre 

situazioni, che per ognuno tendono a riproporre qualcosa di 

soggettivo: l'importanza dei grandi, il bisogno di difendersi 

dagli altri, la volontà di differenziarsi, la difficoltà a dire la 

propria... Per qualche “personaggio” -e per il suo creatore 

evidentemente- accade che, nel corso delle sedute, si produca 

qualche piccolo spostamento: “Non-lo-so”, il personaggio di un 

ragazzino particolarmente in difficoltà ad esprimersi tanto da non 

essere riuscito a dargli un nome, alla fine del ciclo può mostrare 

dei gusti e delle preferenze; “D.”, un personaggio di papà molto 

buono ma che chiede un sacco di “favori” al figlio (fargli la 

camomilla, comprare i biglietti della partita con la sua 

paghetta!...) si sente rispondere nel gioco “uffa!” dallo stesso 

bambino che lo ha inventato e costruito; “A.” chiede di poter 

cambiare le sembianze del suo personaggio, inizialmente mostruoso, 

repellente e solitario, per trasformarlo in qualcuno di più umano 

e che ha voglia di parlare, ma lasciandogli lo stesso nome.  

Piccoli spostamenti, come vedete, ed abbiamo lavorato perché 

fossero tali giacchè non c'era davvero tempo per trattare le 

questioni, ma d'altra parte proprio nel loro essere piccoli, sono 

segno forse ancora di più di una cosa importante: era dalla parte 

dei bambini e dei preadolescenti che c'era una domanda possibile 

di lavoro su ciò che li riguardava come soggetti... Sono stati 

loro stessi, in effetti, i primi e più forti sostenitori di quello 

spazio come diverso e separato dalle attività educative, ma parte 

del lavoro che si fa al Centro: hanno accettato infatti di venire 

e poi di proseguire, si sono detto grati agli educatori per questa 

possibilità, ma si sono  anche tenuti ben stretto quello che 

avveniva in gruppo, decidendo di non raccontarne quasi nulla ai 

genitori o agli educatori, diversamente da quanto hanno fatto per 

altre attività. Sono fiduciosa che ci sarà spazio nel tempo di 

poter proseguire con un respiro più ampio, giacchè -come si vede- 

dal lato dei giovani soggetti c'è non solo disponibilità, ma anche 

comprensione della posta in gioco. 

Le “aperture di soggettività” del titolo sono dunque quelle 

che abbiamo ascoltato in gruppo e di cui vi ho raccontato 

qualcosa, ma sono il frutto anche di un lavoro degli educatori e 
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della struttura, già orientati e orientanti verso questa 

direzione, verso questa importanza e possibilità di essere 

ascoltati come soggetti... senza di questo, nessuna apertura è 

possibile. 

Per questo, scelgo di chiudere con le parole di un educatore 

che ha partecipato come osservatore silente, all'attività di role-

playing in montagna: “è stato difficile non intervenire quando 

facevano baccano, ma poi mi sono accorto che tutti riuscivano lo 

stesso a dire la loro e che venivano in realtà ascoltati da tutti, 

lo si è visto dopo nel gioco... qualcuno mi ha anche sorpreso per 

i commenti al film che ha fatto, ha detto cose davvero 

interessanti!”. La curiosità, il desiderio che implica il 

soggetto ed apre a qualcosa della sua soggettività, non è dunque 

solo quella dei bambini e dei ragazzi, ma prima di tutto quella 

degli educatori, che queste parole ben ci testimoniano. 
 


