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1. Introduzione 

Motivazione della scelta 

La scelta di svolgere il mio lavoro di diploma sul tema del bullismo nasce da alcune riflessioni che 

ho iniziato a fare parecchi anni fa, osservando la realtà che mi circondava. 

Nella vita mi è capitato di essere la figlia più grande e avere un fratello di tredici anni più giovane. 

Ho passato con lui molto tempo e, vista la differenza d’età, ho contribuito ad allevarlo. Questo ha 

fatto sì che abbia avuto la possibilità di osservare il comportamento dei bambini da un punto di vista 

privilegiato, nel quale generalmente ci si viene a trovare solo quando si diventa genitori. Vedendo 

mio fratello agire nel gruppo durante le attività sportive o giocare con gli amici dopo la scuola mi 

accorgevo della complessità delle  relazioni che intercorrevano tra i bambini e intuivo che alcuni 

episodi negativi, come una litigio o il pianto di qualcuno, spesso non erano frutto del caso, ma la 

conseguenza di uno schema di comportamenti che tendevano a ripetersi.  

Quando ho deciso di intraprendere il percorso per diventare insegnante ho avuto modo di far parte 

della realtà della scuola elementare ed entrare in contatto con diversi bambini durante le pratiche 

professionali. Anche in questo contesto ho potuto notare che i rapporti che intercorrono tra i 

bambini sono un sistema complesso, che spesso viene sottovalutato dagli adulti. In aggiunta a ciò, 

mi è capitato di leggere diversi articoli che riportavano i gesti estremi di chi era stato vittima di 

bullismo e ogni volta mi chiedevo “è davvero possibile che nessuno si fosse accorto di niente?” 

Ho dunque deciso di approfondire questa tematica e indagare cosa è successo ad alcuni docenti che 

si sono trovati a confrontarsi con il fenomeno del bullismo nelle loro classi, al fine di imparare a 

cogliere i segnali di alcune situazioni di disagio e migliorare la mia preparazione come futura 

docente. 

Presentazione del lavoro 

Questa ricerca si propone di indagare alcune modalità con cui il fenomeno del bullismo può 

presentarsi alla scuola elementare e identificare le strategie utilizzate dai docenti per affrontare la 

situazione e gestire il vissuto emotivo dei soggetti coinvolti. 
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Il processo svolto si può suddividere in diverse fasi. Inizialmente mi sono documentata e ho 

approfondito il tema del bullismo facendo riferimento alla letteratura esistente sull’argomento. 

Questo mi è servito a redigere la parte teorica e formulare poi la traccia dell’intervista. In seguito ho 

cercato alcuni docenti di scuola elementare che si fossero confrontati con casi di bullismo, al fine di 

avere un campione di riferimento. La fase successiva è stata la somministrazione delle interviste e 

la loro trascrizione. Infine ho analizzato i dati raccolti e ho tratto le conclusioni della ricerca. 
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2. Quadro teorico 

Cos’è il bullismo? 

Il bullismo è un fenomeno complesso, studiato ormai da quarant’anni. La molteplicità dei fattori 

che lo causano, le differenti forme che può assumere e i miti che spesso invadono questo campo di 

ricerca lo rendono un argomento che pone sfide di non facile soluzione, specialmente per 

un’insegnante che abbia a cuore la propria azione educativa. 

Smith e Sharp (1994) definiscono il bullismo come un comportamento aggressivo intenzionale di 

uno o più ragazzi, ripetuto nel tempo, basato sull’asimmetria di potere bullo-vittima, spesso 

compiuto di fronte ad altri soggetti. 

A partire da questa definizione, è possibile identificare alcuni elementi che caratterizzano il 

fenomeno in questione (Caneppele, Mezzanotte e Savona, 2010): 

a) Comportamento aggressivo. Per comportamento aggressivo vengono intesi sia gli episodi di 

violenza fisica (spintoni, percosse, ecc.), sia quelli di violenza psicologica (umiliazioni, 

maldicenze, ecc.). 

b) Intenzionalità. Il soggetto che mette in atto il comportamento aggressivo deve essere 

cosciente delle proprie azioni e deve avere l’intento di fare del male alla vittima. 

c) Ripetitività. Il bullismo è caratterizzato da una reiterazione delle prevaricazioni. Questa 

caratteristica lo distingue da altre forme di aggressività. 

d) Asimmetria di potere. Il bullo agisce grazie ad uno squilibrio di potere, fisico o sociale, che 

lo rende più forte rispetto alla vittima. 

e) Presenza di altri soggetti. Spesso gli atti di bullismo avvengono di fronte ad altri soggetti, 

che possono essere complici del bullo o semplici spettatori. 

I criteri fin qui citati permettono di distinguere il bullismo da giochi aggressivi di entità meno 

grave, ma anche da fenomeni molto più preoccupanti quali le aggressioni violente in grado di 

provocare danni invalidanti, l’utilizzo di armi proprie o improprie (bottiglie rotte, ecc.), le 

minacce gravi e le violenze sessuali. In questi ultimi casi si è di fronte a veri e propri atti 

criminali, che come tali devono essere trattati (Fedeli, 2007). 



Il bullismo visto da vicino 

4 

Diversi tipi di bullismo 

Fedeli (2007) distingue diversi tipi di bullismo, a conferma del fatto che si tratta di un fenomeno 

articolato e variabile. 

Le tipologie principali sono tre: 

1) Bullismo fisico. Si tratta della categoria più evidente e sulla quale si sono concentrati la 

maggior parte degli studi. Al suo interno si identificano gli atti aggressivi fisici diretti (calci, 

pugni, spinte, ecc.), il danneggiamento della proprietà altrui e il furto o la sottrazione di 

oggetti. Gli studi evidenziano che si tratta della tipologia più comune tra i maschi e che si 

manifesta più precocemente (scuola elementare). Nonostante non sia un fenomeno da 

sottovalutare, questo tipo di bullismo può essere considerato meno preoccupante di altri: i 

segni lasciati dall’aggressione fisica possono essere rilevati dall’adulto, che quindi può 

intervenire, mentre la vittima può tentare di difendersi o mettere in atto di tentativi di fuga. 

2) Bullismo verbale. In questa categoria rientrano tutte le forme di insulto e derisione che 

possono essere manifeste (scherno e umiliazione) oppure nascoste (maldicenze). Questa 

categoria, apparentemente meno grave della prima, non deve essere sottovalutata, dal 

momento che può portare a conseguenze anche molto gravi per l’autostima della vittima. 

Inoltre, spesso l’obiettivo del bullismo verbale è quello di creare un ambiente ostile alla 

vittima, isolandola e rendendola più vulnerabile. 

3) Bullismo relazionale. È la forma di bullismo meno studiata e più difficile da individuare. 

Può essere di tipo sociale (messa in disparte) o manipolativo (intervento e rottura dei 

rapporti d’amicizia della vittima). In entrambi i casi si tratta di un tipo di bullismo molto 

pericoloso, in quanto colpisce la vittima in una parte costitutiva del suo senso di identità: 

l’appartenenza sociale. Inoltre, spesso, gli adulti sottovalutano questo tipo di aggressione e  

colpevolizzano proprio la vittima, accusandola di non essere in grado di farsi degli amici o 

di inserirsi in un gruppo. 

Accanto alle tipologie sopra descritte esistono inoltre altre forme particolari come il bullismo a 

sfondo razzista o quello diretto contro le persone disabili. Negli ultimi anni è inoltre stato 

introdotto il termine “cyberbullismo” per indicare l’utilizzo di mezzi informatici per veicolare 

insulti o minacce. 
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I soggetti coinvolti  

Sulla base di studi svolti precedentemente in questo ambito di ricerca, Fonzi (1999) individua e 

descrive alcuni dei ruoli principali che i soggetti possono agire in una situazione di bullismo, al fine 

di meglio comprendere il fenomeno. 

Il potenziale autore di atti di bullismo (il bullo) è generalmente caratterizzato da un comportamento 

aggressivo, ha un atteggiamento positivo verso la violenza e mostra scarsa comprensione dei 

sentimenti della vittima. Molte ricerche indicano che i maschi hanno maggiore probabilità di essere 

coinvolti nel fenomeno, specialmente per quanto riguarda le aggressioni fisiche. Le femmine, 

invece, sembrano essere più propense a colpire la vittima nella sfera relazionale. 

La vittima  è solitamente una persona più ansiosa ed insicura degli altri studenti, e quando è 

attaccata dai compagni reagisce piangendo e chiudendosi in se stessa. Spesso ha una scarsa 

autostima e un’opinione negativa di sé. Nella maggior parte dei casi vive in una condizione di 

isolamento all’interno della classe e non ha un gruppo di compagni che la sostenga. 

Secondo alcuni autori (Salmivalli, Lagerspetz, Bjorkqvist, Osterman e Kaukiainen, 1996, citati da 

Fonzi, 1999) lo status di bullo e di vittima sono ruoli sociali. “Nella letteratura socio-psicologica i 

ruoli sono definiti come modelli di comportamenti attesi da parte dei membri del gruppo, insieme di 

aspettative socialmente definite a cui gli individui tendono a conformarsi. I ruoli sorgono sempre 

nelle interazioni sociali e sono determinati sia dalle caratteristiche individuali sia dalle aspettative 

degli altri” (p.5). Il fatto di essere un bullo o una vittima in una classe non significa quindi solo 

compiere o subire determinate azioni, ma essere percepiti come appartenenti a una delle due 

categorie dalla maggior parte dei membri del gruppo. 

Bulli e vittime sono i ruoli tradizionalmente riconosciuti come coinvolti negli episodi di bullismo. 

Esiste tuttavia un terzo protagonista molto importante, ossia lo spettatore. Si tratta di quei ragazzi  

che assistono a un episodio di bullismo e che possono dar luogo a diversi comportamenti. In alcuni 

casi si alleano con la vittima, in altri (più numerosi) si alleano con il bullo diventando suoi complici 

o osservando passivamente, senza intervenire in alcun modo. 

È inoltre importante sottolineare che il fenomeno del bullismo non riguarda solo gli studenti 

direttamente o indirettamente coinvolti. Esso ha un’influenza anche sugli insegnanti, sui genitori, 

sulla scuola come istituzione e sulla società in generale, a causa degli effetti a lungo termine che 

possono prodursi a partire da questo fenomeno. 
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Cause del bullismo 

Dalle numerose ricerche svolte sull’argomento emerge chiaramente che non è possibile individuare 

le cause di questo fenomeno, tuttavia esistono alcune variabili che incidono in misura diversa a 

seconda dei contesti e dei soggetti in essi implicati (Fonzi, 2006). 

a) Età. Gli studi evidenziano alcune tendenze, secondo cui i comportamenti aggressivi 

raggiungono il picco in età adolescenziale. Tuttavia, la violenza fisica risulta essere diffusa 

soprattutto tra le fasce più basse d’età. 

b) Sesso. È evidenziato in letteratura come il bullismo coinvolga soprattutto i maschi. 

c) Classe sociale. A questo riguardo esistono risultati controversi. Mentre le ricerche svolte in 

alcuni paesi (Gran Bretagna) sembrano individuare un rapporto tra bullismo e svantaggio 

sociale, in altre (Svezia, Spagna, Portogallo) questo sembra non esistere. 

d) Famiglia. Anche in questo ambito i dati non sono definitivi. Se in alcuni casi un’educazione 

permissiva è stata ritenuta una componente di notevole influenza, in altri sembrano essere 

stati l’eccessiva severità e l’autoritarismo i responsabili del comportamento aggressivo. 

e) Dinamica della classe. La maggior parte degli studiosi ha sottolineato che esistono molti 

meccanismi socio-pedagogici e di gruppo che possono rendere più o meno facile l’insorgere 

del bullismo. 

f) Personalità. È questo l’ambito nel quale si sono riscontrate la maggior parte delle ricerche. 

Nel bullo sono state riscontrate alcune caratteristiche psicologiche peculiari: aggressività 

generalizzata, irrequietezza, scarsa empatia e atteggiamento positivo verso la violenza. Nella 

vittima sono invece state evidenziate caratteristiche come l’ansia, l’insicurezza e la scarsa 

autostima. Alcuni studi sulla capacità di leggere le emozioni sui volti altrui hanno 

evidenziato come sia bulli che vittime abbiano prestazioni al di sotto della media in questo 

campo: entrambe le categorie sembrano essere accomunate da una sorta di analfabetismo 

emotivo e socio-cognitivo. 

Effetti del bullismo 

Il bullismo comporta degli effetti sulla vita di tutti i soggetti coinvolti. 

In primo luogo, le prevaricazioni possono avere effetti molto gravi sulle vittime. Le ricerche 

riportano casi di suicidi tra i ragazzi che non riuscivano a sopportare le umiliazioni (Fedeli, 2007). 

In ogni caso, anche quando non accadono episodi così estremi, le persone che hanno subito atti di 

bullismo portano con sé ferite psichiche che hanno effetti sia a breve che a lungo termine. In 
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particolare, si riscontra l’insorgenza di stati ansiosi e depressivi, sensi di colpa e vergogna per 

quanto avvenuto e, frequentemente, disturbi del sonno. Sul piano cognitivo è possibile invece 

osservare un peggioramento del rendimento scolastico, che a volte porta all’abbandono degli studi. 

Moltissime testimonianze raccolte dal sito “www.bullismo.com” (Caneppele, Mezzanotte e Savona, 

2010) evidenziano come questi episodi abbiano influito sulla personalità degli individui che li 

hanno subiti, i quali soffrono di vari disagi anche in età adulta, in particolare nell’ambito sociale e 

relazionale (sfiducia e paura degli altri, incapacità di reagire in una situazione di prevaricazione, 

scarsa opinione di sé). 

In secondo luogo, anche il gruppo di riferimento e l’ambiente scolastico subiscono un impatto. Il 

bullismo favorisce l’instaurazione di un clima ostile, di paura e di stress: ciò spesso rende la 

convivenza difficile, ha effetti negativi sul rendimento scolastico del gruppo e, in generale, sullo 

sviluppo armonico dei bambini che ne fanno parte. 

Infine, è il bullo stesso a subire le conseguenze del suo comportamento. Questa categoria può 

accumulare una serie di difficoltà cognitive che spesso sfociano in un fallimento a livello scolastico. 

Inoltre, è elevato il rischio in età adulta di dipendenza da sostanze, disturbi depressivi, difficoltà 

coniugali e lavorative. 

In conclusione, Fedeli (2007) sostiene che il bullismo, lungi dall’essere una pratica “utile a formare 

il carattere”, determina una serie di distorsioni nello sviluppo emotivo, cognitivo e 

comportamentale dei ragazzi e l’attendere che il problema passi con il tempo può peggiorare la 

situazione e determinare dei danni a cascata. 
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Emozioni coinvolte nel bullismo 

È importante sottolineare come il bullismo abbia un impatto, spesso devastante, in termini 

emozionali su tutti i soggetti coinvolti nel fenomeno. Per comprendere meglio gli elementi alla base 

di questa ricerca è utile fornire una definizione del termine emozione. Goleman (1996) si riferisce a 

un’emozione come al “sentimento e ai pensieri, alle condizioni psicologiche e biologiche che lo 

contraddistinguono, nonché ad una serie di propensioni ad agire” (p. 333). Non si tratta dunque solo 

di ciò che un individuo sente in un determinato momento, ma anche di una precisa spinta verso un 

certo tipo di azione. 

La prima emozione che entra in gioco quando si parla di bullismo è, sorprendentemente, la felicità. 

Alcuni studi (Perry, Williard e Perry, 1990, citati da Menesini, Fonzi e Vannucci, 1999) 

evidenziano che i soggetti aggressivi non provano dispiacere per le conseguenze delle loro azioni 

contro le vittime. Altri autori (Boulton e Underwood, 1992, citati da Menesini, Fonzi e Vannucci, 

1999) hanno indagato, utilizzando il metodo delle interviste individuali,  il tema delle credenze dei 

bulli. Ciò che è emerso dalla ricerca è che chi agisce in modo prepotente afferma di sentirsi felice, 

di stare bene, ritenendosi furbo e capace. Più del 50% degli intervistati ha inoltre dichiarato di 

essere potente, duro e forte. In relazione agli stati d’animo delle vittime, la maggior parte dei bulli 

non ha dimostrato di essere consapevole delle sofferenze da loro provocate. Questo meccanismo è 

affine a quelli di disimpegno morale che, secondo Bandura (1990, citato da Menesini, Fonzi e 

Vannucci, 1999) consentono al soggetto di evitare il senso di colpa individuale e legittimare quindi 

condotte riprovevoli. 

Passando ad osservare la situazione dal punto di vista della vittima, Cowie (2004, citato da 

Caneppele, Mezzanotte e Savona, 2010) sostiene che l’emozione preponderante è la paura. Le 

interviste fatte ad alcune vittime durante i suoi studi hanno rivelato che le barriere che impediscono 

loro di confidarsi derivano dalla paura della reazione del bullo, dalla paura delle ostilità dei coetanei 

o della loro indifferenza o anche dalla decisione di cavarsela da soli. È tuttavia la prima 

motivazione ad essere alla base della maggior parte delle scelte di non dire nulla sulla situazione 

che si sta vivendo. Secondo le testimonianze raccolte sul sito “www.bullismo.com”, una delle 

conseguenze più frequentemente subite delle vittime è il vivere in un continuo stato di paura, sia 

durante il periodo delle aggressioni che in seguito, a volte anche in età adulta. Se questo stato 

d’animo diventa cronico può avere conseguenze nefaste per la vita di una persona, dato che può 

portare all’insorgenza di disturbi ansiosi come fobie, ossessioni e attacchi di panico. 

Tani (1999) afferma che un’altra emozione rilevante nel fenomeno è la tristezza. Dalle sue ricerche 

si evince che nelle vittime il disagio si inserisce in un quadro sintomatologico generale di tipo 
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ansioso e depressivo. Le vittime spesso riferiscono vissuti di infelicità e di tristezza, che li hanno 

spesso portati ad isolarsi dagli altri. Goleman (1996) sostiene che la tristezza è lo stato d’animo per 

liberarsi del quale è generalmente richiesto lo sforzo maggiore. Non sempre si tratta di un’emozione 

da fuggire: ha la funzione di frenare l’interesse per distrazioni e piaceri e di fissare l’attenzione su 

qualcosa che ci ha ferito per analizzarlo. Porta l’organismo a chiudersi in un ritiro riflessivo utile ad 

elaborare un’esperienza negativa. Però, come ogni altro stato d’animo negativo, se si protrae per 

troppo tempo può portare l’individuo a chiudersi in sé e rifuggire ogni stimolo piacevole, 

alimentando un crescente odio per se stesso e un senso di inutilità, fino ad arrivare a gravi forme di 

depressione. 

Infine, alcuni autori (Menesini, Fonzi e Sanchez, 2002) segnalano come altre emozioni che 

accompagnano chi subisce delle aggressioni siano il senso di colpa e la vergogna. Spesso le vittime 

riferiscono di avere difficoltà a chiedere aiuto ad altre persone perché si sentono in colpa del fatto di 

essere presi di mira da un bullo, di non sapersi difendere da soli o di non riuscire a farsi degli amici 

che possano fungere da gruppo di supporto. Questa emozione è particolarmente pericolosa, dal 

momento che, come la paura, può spingere le vittime a non denunciare i loro aggressori, limitando 

in questo modo la possibilità di intervento degli adulti.  

Quando un bambino si confronta con una situazione di bullismo (in quanto vittima, bullo o persino 

spettatore) può esprimere il proprio disagio manifestando queste emozioni in modo molto forte 

attraverso scoppi d’ira e violenza o disinteresse al mondo circostante e chiusura in sé. Le reazioni a 

livello fisiologico possono essere l’insorgere di fobie, insonnia, calo dell’appetito o propensione ad 

abbuffarsi. È  inoltre possibile che i soggetti coinvolti abbiano delle conseguenze dal punto di vista 

cognitivo, come un calo dell’attenzione e delle performance scolastiche. 

Il ruolo del docente 

Secondo Novara e Regoliosi (2007) è notevole il fatto che in molte storie di bullismo gli adulti 

siano assenti, o presenti solo sullo sfondo. La spiegazione di questo sta nel fatto che, ancora oggi, il 

bullismo sia un fenomeno spesso sottovalutato dagli adulti, che tendono ad assimilarlo ai 

comportamenti scherzosi e goliardici, ritenendolo in fondo inoffensivo. 

Quando vengono messi di fronte all’esplicita sofferenza della vittima, gli insegnanti possono agire 

in modi diversi, non sempre positivi. In particolare, si evidenzia la tendenza a rivestire il ruolo di 

giudice implacabile, spesso con l’esito di isolare ancora di più la vittima. 
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Nella prevenzione e nella gestione di episodi di bullismo l’azione educativa del docente deve avere 

un ruolo fondamentale e insostituibile.  Goleman (1996) evidenzia a questo proposito che il nucleo 

famigliare in molti casi non offre più un punto d’appoggio sicuro. La scuola è dunque l’istituzione 

che deve far fronte alle carenze di competenze sociali nei bambini. Questo non significa che essa 

possa sostituire la funzione educativa delle famiglie ma, dal momento che tutti i bambini vanno a 

scuola, è lì che questi hanno la possibilità di imparare lezioni fondamentali per la vita che altrimenti 

potrebbero non ricevere mai. 

Gli interventi anti-bullismo in classe 

Gini e Pozzoli (2011) affermano che un programma anti-bullismo può essere efficace solo con il 

coinvolgimento diretto e la partecipazione attiva degli studenti. Essi individuano diverse tipologie 

di interventi che il docente può mettere in atto. 

Il primo approccio che è possibile utilizzare è quello curricolare. Poiché difficilmente è possibile in 

classe dedicare parecchio tempo alla discussione aperta sul tema del bullismo, gli insegnanti 

possono perseguire questo tipo di obiettivi all’interno della normale attività didattica, proponendo, 

nell’ambito delle varie materie, spunti e materiali che ben si prestano a stimolare la riflessione sul 

tema in oggetto. 

Il secondo tipo di intervento che il docente può adottare è quello dello stimolo al lavoro 

cooperativo. I bambini cooperativi sono meno propensi ad essere aggressivi con gli altri e più 

frequentemente mettono in atto comportamenti pro-sociali. Inoltre, l’utilizzo in classe 

dell’approccio cooperativo di apprendimento è positivamente associato ai risultati scolastici, a un 

clima di collaborazione, a una maggiore motivazione e a una più sentita responsabilità individuale. 

Un terzo approccio ipotizzabile è intervenire al fine di sviluppare il supporto tra pari. Si tratta in 

questo caso di fare leva sulla potenzialità dei bambini di aiutare, consolare e dare sostegno ai propri 

compagni al fine di creare un clima di classe nel quale ci sia un atteggiamento negativo verso il 

bullismo e nel quale le vittime siano incoraggiare a cercare aiuto (ad esempio, progetti di operatore 

amico, peer consulting e mediazione tra pari). 

Un altro tipo di attività che vede direttamente coinvolti e responsabilizzati gli studenti è il 

cosiddetto “circolo di qualità”. Si tratta di un piccolo gruppo di persone che periodicamente si 

riunisce al fine di riflettere, fare proposte e prendere decisioni sulle strategie da adottare per 

migliorare vari aspetti dell’organizzazione di classe. Applicato al tema del bullismo questo metodo 
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permette agli studenti di prendere coscienza di determinati problemi e responsabilizzarsi nel cercare 

delle soluzioni. 

L’ultima, importante, tipologia di intervento è quella che riguarda l’educazione socio-emotiva e 

l’educazione alle life skills. L’educazione socio-emotiva comprende una serie di attività volte a 

migliorare le competenze nell’ambito dell’intelligenza emotiva, intesa come la capacità di 

riconoscere i propri sentimenti e quelli degli altri, auto-motivarsi e gestire positivamente le proprie 

emozioni, sia internamente che nelle relazioni sociali (Goleman, 1996). Con il termine life skills 

(letteralmente “abilità per la vita”) si intende invece “un insieme di abilità cognitive, emotive e 

relazionali di base che consentono all’individuo di essere competente nelle esperienze di vita 

individuale e sociale, di sviluppare un’adeguata identità e un senso di sicurezza e di affrontare 

efficacemente le difficoltà della vita” (Gini e Pozzoli, 2011). 

Problematica di riferimento e domande di ricerca 

La ricerca si propone di indagare la tematica del bullismo e delle emozioni ad esso collegate.  

In questi ultimi anni il fenomeno è stato ampiamente esaltato dai media, che hanno spesso dato 

particolare enfasi a gesti estremi delle vittime, come ad esempio il suicidio. Nel leggere di episodi 

di questo tipo mi sono spesso sentita lontana dal fenomeno in questione, collegandolo nella mia 

testa a realtà di degrado socio-economico. In realtà, il bullismo è un fenomeno quanto mai 

trasversale, che non dipende soltanto da cause di questo tipo.  Una recente ricerca fra i giovani dagli 

11 ai 15 anni promossa da “Dipendenze Svizzera” dimostra che in Ticino i ragazzi che sostengono 

di avere subito vessazioni a scuola almeno 2 o 3 volte al mese nel 2010 si aggirano attorno al 10% 

del totale. In aggiunta, alcune ricerche hanno fatto emergere che in Europa circa il 19% degli 

adolescenti è stato vittima di bullismo, ma che solo il 7% delle vittime ha informato insegnanti o 

genitori (Frignani, 2013). Si tratta dunque di una realtà dalle molte sfaccettature, più vicina alla mia 

futura realtà professionale di quanto pensassi. Mi sono quindi chiesta cosa succedesse in una classe 

quando si sviluppa un problema di questo tipo e come un docente possa gestire la situazione.  

Da questa riflessione sono nati gli interrogativi di questo lavoro di diploma:  

- Quando un docente riconosce un episodio come bullismo? 

- In che modo un docente può affrontare il bullismo nella propria classe? 
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- Quali sono le emozioni scatenate dal fenomeno del bullismo e in che modo un docente  

prova a gestirle? 

Lo scopo della ricerca è quindi quello di indagare le modalità con cui il fenomeno del bullismo può 

presentarsi alla scuola elementare e identificare alcune strategie utilizzate dai docenti per affrontare 

la situazione e gestire il vissuto emotivo dei soggetti coinvolti,  al fine di mettere in luce una serie di 

strumenti utili a chi si trovasse ad affrontare una situazione di questo tipo. 
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3. Metodologia applicata 

Tipologia di ricerca applicata 

La ricerca effettuata è di tipo qualitativo, ha dunque l’obiettivo di “comprendere la realtà educativa 

indagata e approfondirne la specificità, mediante il coinvolgimento e la partecipazione personale del 

ricercatore. […] Tale approccio ha per oggetto di studio il particolare, il singolo, invece della legge 

generale, che unifica e accomuna più casi, scopo quest’ultimo della ricerca quantitativa” (Coggi & 

Ricchiard, 2005, p. 26).  

La scelta di effettuare una ricerca di questo tipo mi è sembrata particolarmente pertinente in 

relazione alla tematica affrontata, in quanto avrebbe permesso di studiare i “fatti umani” tenendo 

conto della loro complessità, senza operare un’astrazione dal contesto. A questo proposito, non ho 

elaborato preventivamente delle ipotesi di risultati attesi, al fine di cercare il più possibile di 

osservare la realtà senza farmi condizionare da aspettative e pregiudizi (Coggi & Ricchiard, 2005). 

Strumenti di analisi utilizzati 

L’approccio scelto consiste nella somministrazione di interviste semi-strutturate, nelle quali le 

domande sono pianificate, ma presentate in un ordine non rigido, al fine di lasciare la possibilità di 

approfondimenti. Le interviste sono state effettuate in forma individuale, dal momento che i casi 

evocati dai singoli docenti erano di tipo anche molto diverso tra loro. Inoltre, il fatto di svolgere le 

interviste in gruppo avrebbe comportato il rischio che i docenti cercassero di omologare le risposte 

date a quelle dei colleghi per evitare contrasti. 

L’intervista proposta (allegato 1) è composta da 11 domande, suddivise in quattro nuclei tematici: la 

descrizione del fenomeno, le strategie messe in atto dal docente, le emozioni coinvolte nel 

fenomeno e i consigli per il futuro. Le domande relative alle prime due categorie sono molto 

generali, al fine di permettere al soggetto intervistato di contestualizzare la situazione oggetto di 

analisi, e prevedono delle sottodomande di approfondimento. Nella parte relativa alle emozioni 

sono state invece previste delle domande più puntuali, relative alle emozioni che hanno provato i 

docenti e alle emozioni che i docenti hanno potuto osservare nei bulli, nelle vittime e nel resto della 

classe. Lo scopo era quello di avere una visione d’insieme dell’impatto emotivo del bullismo sui 

soggetti coinvolti e sulle eventuali strategie messe in atto per gestire queste emozioni. Infine, nella 
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parte concernente i consigli per il futuro, i docenti hanno avuto la possibilità di rispondere in modo 

libero e personale, spaziando in qualsiasi direzione. 

Campione di riferimento 

La ricerca oggetto di questo lavoro di diploma ha coinvolto docenti che, secondo la loro opinione, si 

sono confrontati con il fenomeno del bullismo all’interno delle loro classi. 

Il campione di riferimento è composto da cinque insegnanti di scuola elementare, appartenenti a 

zone diverse del Cantone (V, VI, IX circondario). Tutti i docenti si sono confrontati con il 

fenomeno del bullismo quando seguivano delle classi del secondo ciclo.  
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4. Risultati ottenuti e interpretazione dei dati 

La trascrizione delle interviste si può trovare in allegato a questo lavoro di ricerca (allegato 2). In 

questo capitolo verranno citate le parti che ho ritenuto essere più significative in rapporto agli 

interrogativi di ricerca e alla parte teorica. Ho deciso di non trattare l’ambito relativo ai consigli per 

il futuro perché i docenti hanno risposto in modo molto diverso tra loro e non è stato possibile 

individuare delle categorie generali o effettuare un confronto significativo. 

Descrizione del fenomeno 

Cosa è bullismo 

I dati raccolti mostrano che gli insegnanti interpellati riportano come casi che possono rientrare nel 

fenomeno del bullismo una serie di situazioni con caratteristiche diverse.  

Tre docenti riferiscono di aver dovuto affrontare situazioni nelle quali una persona ben definita 

aveva il ruolo di bullo, mentre le vittime erano una molteplicità di bambini. Il docente 1 riferisce 

che “di lui tutti avevano paura […] mollava sberloni o un calcione oppure diceva grossi insulti […] 

questi per lui erano all’ordine del giorno”, altri riportano che “faceva sempre degli interventi non 

adeguati e creava tutte delle situazioni di conflitto” (docente 2) e che era “un leader negativo […] 

era molto seguita, pochi compagni erano in grado di opporsi” (docente 4). Anche se non era 

presente una vittima esclusiva, è stato comunque rilevato da due docenti che alcuni bambini fossero 

presi di mira in modo particolarmente insistente. Infatti, “quelli con cui lui aveva una violenza 

diciamo più psicologica, quelli lì erano sempre un po’ gli stessi” (docente 1) e “prendeva di mira 

quei bambini dove non c’era una grande reazione, dove sapeva di vincere la battaglia” (docente 4). 

Un docente racconta di aver avuto a che fare con un caso nel quale le figure di bullo e vittima erano 

ben definite, mentre un altro si è trovato di fronte ad un solo bambino preso di mira da diversi 

compagni dai quali veniva escluso, deriso e a volte anche percosso fisicamente. 

Nonostante gli episodi narrati siano diversi per contesto, sesso delle persone coinvolte e dinamica 

dei fatti, è possibile trovare conferma di alcune caratteristiche del fenomeno presenti in letteratura e 

che sono state riassunte da Caneppele, Mezzanotte e Savona (2010). 
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In primo luogo, si tratta in tutti i casi di azioni intenzionali. Nessun bambino ha agito in modo 

inconsapevole. 

In secondo luogo, gli episodi si sono ripetuti più volte, non si è trattato di situazioni sporadiche. Un 

docente, venuto a conoscenza del fatto che una bambina aveva ricevuto a casa una lettera anonima, 

afferma che questo era “l’episodio di cui vengo a conoscenza io. Ma non era il primo come atto di 

bullismo, prima a questa bambina avevano pitturato la bicicletta […] oppure magari anche 

situazioni di esclusione” (docente 4). In un altro caso “ da dopo le vacanze di carnevale (due mesi 

prima) lui ha sentito aumentare questa ostilità nei suoi confronti. Però non ha detto niente perché 

aveva paura delle ritorsioni degli altri bambini” (docente 5). 

In terzo luogo esisteva un’asimmetria di potere, infatti il bullo agiva contro soggetti fisicamente o 

socialmente più deboli. 

Infine, in tutti i casi, era presente un gruppo che assisteva alle prevaricazioni. A volte il bullo aveva 

un gruppo di supporto, “le bambine ci stavano alla larga, mentre coi maschi ormai c’hai sempre 

quell’amico o quegli amici con cui riesci comunque …” (docente 1), “la invitavano a giocare e poi 

la piantavano da sola. Tutte queste cose architettate un po’ dalle altre tre contro questa bambina” 

(docente 3). In altri casi qualcuno interveniva per difendere la vittima, come nel caso di due 

bambini che “non lo hanno mai picchiato, anzi lo difendevano quando gli altri lo scherzavano” 

(docente 5). 

Una caratteristica comune a tutti i casi è il fatto che, così come evidenziato da Fedeli (2007), le 

aggressioni avvenivano principalmente al di fuori dell’aula scolastica, in luoghi nei quali la 

sorveglianza degli adulti era più allentata. In classe le prevaricazioni erano nulle o ridotte perché 

“era abbastanza furbo da bene o male contenersi”, ma “come si passava quella porta in corridoio 

[…] cominciava una grandissima violenza verbale e no … psicologica […] gli insulti erano fuori 

dall’aula, quando era ben sicuro che nessuno lo sentisse” (docente 1). In particolare, gli episodi 

narrati riguardano fatti avvenuti durante la ricreazione, il tragitto casa-scuola e, in generale, durante 

le ore di tempo libero dei bambini. 

I dati sopra riportati ci mostrano che i docenti facenti parte del campione sono stati in grado di 

cogliere situazioni di violenza fisica, ma anche psicologica e sociale. Tuttavia, la maggior parte di 

loro sembra avere delle resistenze ad utilizzare la parola “bullismo”, soprattutto perché ritengono 

che alla scuola elementare sia troppo presto per parlare di questo fenomeno. Infatti, parlano di 

“atteggiamenti che portavano un po’ in una direzione che si è rivelata di bullismo al momento di 

arrivare alla scuola media” (docente 1) e affermano che “non ho casi proprio, diciamo eclatanti, di 

bullismo, però settimana scorsa mi è capitato un caso che mi ha lasciata un po’ perplessa …” 
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(docente 5). Un insegnante, confrontando la sua esperienza a quanto viene messo in risalto dai 

media, commenta che “ultimamente si sente sempre di più questa parola e a volte credo, per quello 

che penso, che si venga anche un po’ ad abusare di questa parola” (docente 4). Questo 

atteggiamento sembrerebbe confermare quanto scritto da Novara e Regoliosi (2007), e cioè che il 

bullismo sia un fenomeno ancora oggi spesso sottovalutato dagli adulti. 

E’ inoltre possibile rilevare da parte di alcuni la preoccupazione che il mettere un’etichetta ad un 

certo comportamento faciliti la sua cristallizzazione, e che “non bisogna comunque dimenticare che 

sono bambini di terza elementare con i loro filtri, il loro modo di interpretare la realtà, influenzati da 

stimoli […]. A volte magari compiono delle azioni senza essere ben consapevoli” (docente 3).  

Bulli e vittime: attribuzione delle responsabilità 

Dall’analisi delle interviste effettuate è possibile ricavare che tutti i docenti sono concordi 

nell’affermare che le situazioni che si affrontano nella realtà sono complesse, i fatti possono essere 

interpretati da diversi punti di vista e non sempre è chiaro a chi debbano essere attribuite le 

responsabilità di quanto accaduto perché “non è mai facile, tu non sai mai esattamente come è 

successo il fatto e dopo come fai? Dai ragione a uno, dai ragione all’altro? Senti le versioni …” 

(docente 5). Inoltre, il fatto che spesso accadano fuori dall’aula rende la situazione difficile da 

smascherare in quanto “si trattava sempre di cose nascoste. Quelle cose che senti ma non vedi, che 

sei sicuro che qualcosa c’è però che non vedi con i tuoi occhi e non senti con le tue orecchie, quindi 

è anche difficile intervenire” (docente 4). 

Quasi tutti i docenti affermano che la causa di quanto avvenuto era da ricercarsi nell’indole del 

bullo. Alcuni reagivano in modo eccessivo a provocazioni, anche immaginarie, “non era capace di 

tenersi. Lui, scherzi, se tu mi fai uno io ti faccio dieci” (docente 1). Altri sembravano trovare in 

questo tipo di azioni un modo per affermare la propria supremazia sugli altri, in quanto “si sentiva 

importante, era sempre o spesso al centro dell’attenzione” (docente 4). Una mamma, parlando con il 

docente della situazione della figlia, dice che “è un po’ una vipera, anche con la sorella […], sempre 

molto tagliente nel linguaggio” (docente 3). Alcuni docenti riconoscevano inoltre in questi bambini 

una difficoltà a gestire le proprie emozioni, “arrivava a scuola troppo agitata, troppo nervosa” 

(docente 4) e reazioni eccessive, “se uno ha una reazione a dieci, lui ce l’ha a cento. Ma veramente 

molto, molto di più. Già subito, già dal viso, si trasformava proprio” (docente 2). 
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Un docente riconosce anche una possibile causa sociale della situazione, dato che il fenomeno si era 

venuto a creare a causa della competizione per essere amiche di una certa bambina, che aveva un 

po’ il ruolo di “oggetto del desiderio”. 

Diversi insegnanti ritengono tuttavia che a volte chi veniva preso di mira metteva in atto dei 

comportamenti atti a favorire una reazione negativa da parte degli altri. Questi comportamenti 

potevano essere la tendenza ad essere “sempre un po’ estraniato dagli altri, non gli piace giocare ai 

giochi che fanno gli altri, è sempre un po’ scostato” (docente 5) oppure la difficoltà a mettersi nei 

panni degli altri, siccome “alcuni suoi comportamenti potevano provocare delle reazioni negative da 

parte degli altri, quindi lei ha adattato un po’ il suo egocentrismo” (docente 3). Questi dati 

confermano gli studi di Fonzi (2006), secondo i quali sia bulli che vittime hanno in media una 

scarsa alfabetizzazione emotiva. Questo aspetto potrebbe quindi avere delle conseguenze negative: 

il fatto di colpevolizzare in parte le vittime di bullismo per la situazione nella quale si trovano 

potrebbe rendere loro ancora più difficile il reagire e il chiedere aiuto. 

Segnali del bullismo 

Gli insegnanti intervistati hanno riconosciuto di aver dovuto affrontare diverse situazioni di difficile 

gestione nel corso della loro carriera. Tuttavia, gli episodi raccontati nell’ambito di questa ricerca 

avevano a loro parere delle caratteristiche che li rendevano peculiari e diversi rispetto ad altri. 

Tre docenti sostengono che una di queste fosse la ripetitività e la frequenza delle azioni del bullo. 

Infatti, sostengono che questo fosse “perseverante in questo modo di essere” (docente 2) e di non 

aver mai avuto qualcuno  così “sintomatico, che reiterasse così nel tempo nell’arco di tre anni” 

(docente 1). Questo docente, in particolare, sottolinea l’aspetto della reiterazione come segnale del 

bullismo, facendo il contro esempio di un altro bambino che sporadicamente ha delle reazioni 

violente verso i compagni, che definisce invece un “caso sociale”. 

In due casi i docenti riferiscono di aver rilevato che i comportamenti del bullo fossero intenzionali. 

Il docente 4 dice di essere stato preoccupato perché “la cosa che faceva paura era che sapeva 

esattamente … che a me è rimasta … è stato proprio il fatto che sapeva esattamente dove prendere 

la vittima. Cioè, so che se vado a puntare lì faccio male”.  

Il docente 5 ha invece classificato la situazione come bullismo a causa del fatto che la vittima fosse 

stata aggredita fisicamente da quattro compagni; dunque si trovasse in una situazione di forte 

inferiorità numerica. Poi, per l’aver scoperto che il bambino non aveva parlato del fatto di sentirsi 
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escluso dagli altri perché “aveva paura, questa paura di dirlo a me, di dirlo alla mamma, e dopo 

ancora della ritorsione dei suoi compagni”. 

I docenti intervistati non hanno mostrato di essere stati influenzati dal sesso o dalle caratteristiche 

fisiche dei bambini. Il docente 3 ha inoltre evidenziato che “quello che mi ha stupito è che se io 

immagino lo stereotipo del bullo, persona fisicamente più grossa che va comunque a intimidire o a 

ferire qualcuno di più piccolo, lì la situazione era completamente stravolta. Qui avevi una bambina, 

anche molto esile nel fisico, scolasticamente molto forte”. 

In generale, i docenti intervistati non hanno mostrato di possedere un insieme di riferimenti comuni 

sulla base dei quali è possibile classificare una situazione come sintomo di bullismo oppure no. Ad 

eccezione del docente 3, che ha elencato le caratteristiche più importanti del fenomeno, hanno tutti 

fatto appello alla loro sensibilità e alle esperienze precedenti. 

 Conseguenze del bullismo sul clima di classe 

Le interviste mettono in luce come a volte le situazioni di bullismo abbiano un effetto negativo sul 

clima di classe e sulla possibilità di apprendere di tutti i bambini, anche se spesso i soprusi non si 

verificano all’interno dell’aula. 

Nel primo caso preso in esame il docente riferisce che si era venuto a creare in classe un clima di 

paura e che la maggior parte dei compagni cercava di evitare il bullo il più possibile, soprattutto 

“quelli che erano un po’ più diligenti, un po’ più responsabili, educati, introversi, così, non era con 

lui che facevano amicizia quindi socialmente qualche difficoltà ce l’aveva” (docente 1). Questo 

avveniva senza che ci fossero dei particolari problemi di comportamento nel corso delle lezioni, 

infatti “dentro la classe devo dire che non avevo tanto da dire perché era abbastanza furbo da bene o 

male a contenersi” (docente 1). Ciò che avveniva fuori dalla classe però si ripercuoteva comunque  

sul gruppo, visto che “c’era comunque quello che rideva e gliela diceva indietro e quello che non 

riusciva a ribattere con uno così […] magari a quel bambinetto che dopo entrava e piangeva” 

(docente 1). Anche il docente 4 riferisce che nella sua classe si era creato un clima di timore perché 

il bullo “comunque era forte, aveva una sua forza, un suo potere e lei dettava abbastanza legge. 

Aveva abbastanza potere su di loro” (docente 4).  

In due casi si sono invece verificate delle situazioni di rappresaglia verso il bullo da parte dei 

compagni.  
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I docenti sostengono di aver inizialmente incoraggiato i compagni ad aiutare e integrare il bambino 

con comportamenti più aggressivi, “ho preteso molto dagli altri e poco da lui all’inizio, proprio 

perché secondo me era lui in difficoltà […] ho fatto in parte quello che ha fatto la mamma, di 

sempre, non dico scusarlo, ma cercare di aiutarlo” (docente 2). Il docente 4 aggiunge che “noi 

diciamo sempre di fare gruppo, di coinvolgere tutti … io credo che ogni tanto ci sono dei bambini 

che sono dei santi”. Dopo un po’ di tempo però la situazione è cambiata. Il docente 2 riferisce che 

ad un certo punto i compagni si sono ribellati, “l’hanno aspettato e l’hanno anche picchiato. Cioè, è 

stato lui la vittima perché a scuola veniva bene o male protetto, non potevano proprio … Però non 

ne potevano più”. Il docente 4, invece, sostiene che la classe abbia messo in atto una vera e propria 

esclusione sociale del bullo e che questo sia servito a far migliorare la situazione. “Il click è scattato 

nel momento in cui veramente non ce la facevano più … troppi momenti anche di lezione venivano 

disturbati […] qualcuno ha iniziato a reagire stufo dell’atteggiamento, forse vedendo che non erano 

da soli”. 

Negli altri due casi invece, ciò che avveniva fuori dall’aula sembrava non avere influenza nel 

gruppo nel suo insieme, ma solo sulle persone direttamente coinvolte. Il docente 4 riferisce che gli 

altri bambini non erano a conoscenza degli episodi mentre questi accadevano; solo in seguito la 

vittima ha raccontato ai compagni di aver ricevuto una lettera anonima ed essere stata fatta oggetto 

di altri scherzi pesanti. Il docente 5 sostiene di aver affrontato l’argomento solo con le persone 

coinvolte, perché le altre con avevano nulla a che fare con quanto successo. 

Entrambi i docenti hanno detto che la scoperta dell’esistenza di episodi di questo tipo all’interno 

della loro classe è stata totalmente inaspettata, proprio perché non avevano colto dei segnali durante 

l’attività in aula. 

I dati confermano in modo parziale gli studi (Fedeli, 2007) secondo i quali il bullismo avrebbe un 

impatto negativo sia in termini di peggioramento del clima di classe che di abbassamento del 

rendimento scolastico del gruppo. È possibile ipotizzare che questi effetti siano visibili soprattutto 

nel medio termine. Il fatto che i docenti abbiano scoperto e affrontato ciò che avveniva in classe ha, 

secondo me,  contenuto gli effetti negativi del fenomeno. 

Ruolo della tecnologia 

Fedeli (2007) ha evidenziato come, accanto alle forme di bullismo più tradizionale, esista il 

cosiddetto “cyberbullismo”, in cui insulti e minacce vengono veicolati attraverso i mezzi 

informatici.  
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Un docente intervistato ha riferito di essersi imbattuto in situazioni di questo tipo, in cui i social 

media e Internet in generale venivano utilizzati in modo negativo. Gli episodi sono venuti alla luce 

grazie al fatto che diversi genitori controllavano l’attività dei loro figli sul computer, e hanno 

riportato che “io ho letto la conversazione, la chat che mio figlio ha fatto con M. e ho letto le cose 

che si scriveva sopra […] ma non potevo credere che fosse un suo compagno di scuola. Poi chi lo sa 

chi c’era anche da parte, se mai c’era qualcuno.” (docente 1). In aggiunta, questo bambino spingeva 

alcuni compagni a guardare siti pornografici, causando forte disagio tra gli altri bambini. 

Nel caso preso in esame il fatto che i genitori abbiano vigilato sulle attività online dei loro figli è 

stato cruciale affinché la situazione non restasse nascosta e il docente ne venisse a conoscenza. 

Questa buona pratica potrebbe però essere non essere così diffusa. Alcune ricerche svolte in Italia 

hanno fatto emergere che solo il 14% dei bambini dai 7 agli 11 anni sceglie, parlandone prima con i 

genitori, su quali siti navigare. Il 26% ha inoltre riferito di essersi imbattuto in contenuti violenti, 

sessuali e razzisti senza averli potuti elaborare con un adulto di riferimento (Eurispes e Telefono 

Azzurro, 2012, citata da Vegetti Finzi, 2013). 

I dati sembrano suggerire che la collaborazione tra genitori e docenti diventa ancora più importante 

quando i bambini utilizzano Internet, visto che questo tipo di attività viene da loro svolto 

prevalentemente fuori dall’aula e risulta per l’insegnante impossibile da controllare.  

Strategie messe in atto dai docenti 

I dati raccolti mostrano che i docenti hanno affrontato le situazioni di bullismo nelle loro classi 

utilizzando strategie e approcci diversi. Un punto in comune a tutti è dato dal fatto che sono sempre 

stati coinvolti i genitori dei bullo, con i quali si è avuta una collaborazione più o meno proficua a 

seconda dei casi. I genitori delle vittime hanno invece avuto per lo più il ruolo di segnalare gli 

episodi accaduti ai loro figli, ma non sono stati coinvolti direttamente nella gestione della 

situazione. In alcuni casi sono stati coinvolti i direttori e i docenti di sostegno. In un caso il bullo è 

stato seguito per un periodo anche da uno psicologo e da un’ergoterapista. Un docente ha ritenuto 

utile richiedere alla polizia cantonale di fare un intervento in classe volto alla prevenzione del 

bullismo. 

Alcuni docenti hanno riferito di aver messo in atto anche delle attività volte alla gestione delle 

emozioni. Questo tipo di interventi è stato analizzato nella sezione relativa alle emozioni. 
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 Interventi messi in atto con i soggetti coinvolti 

Tutti i docenti hanno agito in primo luogo parlando con i soggetti coinvolti negli episodi, al fine di 

accertare quanto realmente accaduto.  

In seguito, hanno cercato di intavolare una discussione con chi era responsabile delle azioni di 

bullismo, al fine di comprendere la causa di questo comportamento e stimolare la riflessione sulle 

possibili conseguenze. Il docente 3 a questo riguardo afferma che “si tratta di dare un feedback 

negativo. Cioè, tu vai a dire ad una bambina che qualcosa non va. Il tuo obiettivo è influenzare il 

suo comportamento […] che riconosca un errore”.  

L’ambito generalmente ritenuto più appropriato all’avvio di uno scambio con i bulli è la relazione 

uno a uno. Due docenti riferiscono di essersi ritagliati dei momenti durante l’entrata e l’uscita dei 

bambini da scuola. In alcuni casi sono inoltre stati coinvolti i docenti di sostegno, al fine di lavorare 

con i bambini non solo sulle materie scolastiche, ma anche sulle loro competenze sociali e 

relazionali. Il docente 1 riferisce di aver trovato particolarmente proficua questa collaborazione, in 

quanto “lui ha fatto un lavoro, sì su italiano, però ha fatto anche un grande lavoro su quello che io 

gli raccontavo […] usava quel tempo non soltanto a livello prettamente di … insomma sul piano 

cognitivo dei risultati scolastici, ma anche un po’ sul piano socio-affettivo”. Diversi docenti 

riferiscono che un appoggio di questo tipo permette di fare un lavoro di approfondimento che 

altrimenti non sarebbe possibile perché “questo è tempo veramente prezioso, che non è facile 

ritagliarsi altrimenti” (docente 1). 

Il docente 4 racconta di aver trovato un metodo per avere un canale di comunicazione con la 

bambina che compiva atti di bullismo in classe. Al fine di permetterle di sfogarsi le aveva 

consegnato un diario nel quale poteva scrivere tutto quello che voleva. Il diario restava in classe e 

poteva essere letto solo da lei e dal docente. “È un quaderno che a un certo punto ha usato tanto per 

sfogarsi, cioè con la parola non riusciva … troppo nervosa, troppo agitata. E ha cominciato a 

scrivere […] trovo che era uno strumento che le serviva proprio per calmarsi”. L’insegnante ha 

riconosciuto la validità di questo strumento, tanto da integrarlo in seguito nelle attività a carattere 

facoltativo proposte in classe.  

Il docente 3 ha cercato di stimolare la creazione di un legame tra chi aveva avuto il ruolo di bullo e 

chi di vittima, promuovendo la loro collaborazione durante i lavori di gruppo in classe. 

Il docente 5 ha invece scelto di fare una discussione collettiva con tutti i soggetti coinvolti, visto che 

erano diversi, allo scopo di promuovere il confronto delle motivazioni di ognuno e la ricerca di una 

soluzione da parte dei bambini stessi. 
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Infine, in un caso è stato richiesto al direttore di dare un segnale forte alla famiglia, scrivendo loro 

una lettera ufficiale. 

È possibile notare che i docenti si sono concentrati soprattutto sulla figura dei bulli, allo scopo di 

contenere i loro comportamenti aggressivi. È stata prestata meno attenzione sulle vittime, che in 

generale sono state invitate a parlare con i docenti nel caso in cui gli episodi si fossero ripetuti e, in 

alcuni casi, a modificare i loro comportamenti per renderli più sociali e meno inclini a provocare 

reazioni negative negli altri. 

Interventi messi in atto con il  gruppo-classe 

Alcuni docenti hanno ritenuto opportuno intervenire non solo con le persone direttamente coinvolte 

negli episodi di bullismo, ma anche con attività più generali rivolte a tutto il gruppo-classe. 

Due insegnanti hanno sottolineato come sia importante, al fine di prevenire l’instaurarsi di 

situazioni di questo tipo, lavorare sulle regole di classe, curando in particolare il passaggio dei 

bambini dal primo al secondo ciclo. Questo è ritenuto un momento delicato, nel quale spesso si 

costruiscono le basi sulle quali verrà basato il lavoro dei tre anni successivi. Il docente 1 sostiene 

che è “il periodo più difficile. Quello in cui tu gli insegni chi sei, cosa vuoi e cosa vuoi da loro. Crei 

la società classe […] si deve discutere quando le cose non funzionano, si deve spiegare il perché 

non sono contento”.  

Il docente 4 ha dedicato del tempo in classe a parlare dei problemi nelle relazioni tra i bambini, 

“avevamo questa ora di classe settimanale, e veramente per un periodo è sempre stata, gira che ti 

rigira, su questi argomenti”. Questi momenti sono anche serviti a sensibilizzare il resto della classe 

al fatto che non dovessero lasciarsi condizionare dai compagni ad agire in modo che non ritenevano 

giusto, ma pensare con la propria testa ed essere responsabili delle proprie azioni. 

Il docente 1 ha invece proposto alla classe la lettura di un libro per stimolare la discussione e il 

confronto su varie tematiche, come l’importanza del rispetto delle regole. 

Il docente 2, che aveva richiesto l’intervento di un gruppo della polizia specializzato nella 

prevenzione al bullismo, riferisce di aver trovato l’esperienza molto interessante. Questo non tanto 

perché il bullo avesse poi cambiato il suo comportamento, ma perché i suoi compagni avevano 

avuto l’opportunità di parlare dell’argomento e fare domande. In generale “ha dato delle dritte che, 



Il bullismo visto da vicino 

24 

secondo me, anche indipendentemente dal caso di questo bambino … poteva essere utile anche per 

la scuola media” (docente 2). 

Nei casi in cui non è stato ritenuto opportuno coinvolgere il resto della classe i docenti hanno 

sostenuto che “abbiamo preferito evitare che si pubblicizzasse troppo la cosa anche perché 

temevamo che potesse fare scuola questa cosa […] sarebbe stato probabilmente anche sconveniente 

sia per la vittima che per il persecutore” (docente 3)  e che “le ho mandate via perché loro non 

c’entravano, era inutile che … in quel frangente” (docente 5). 

Gli insegnanti, nella gestione degli episodi che sono capitati loro, hanno utilizzato strategie utili in 

caso di alunni con comportamento difficile, senza fare riferimento specifico alla tematica del 

bullismo, ma lavorando più in generale sul tema del rispetto. Facendo riferimento a quanto descritto 

nella parte teorica (Gini e Pozzoli, 2011), si è fatto leva prevalentemente sull’aspetto cooperativo e 

in parte si è sfruttato l’approccio curricolare. 

Gestione delle emozioni 

Le emozioni dei bambini 

I dati raccolti ci mostrano che i docenti hanno evidenziato diverse emozioni che i bambini coinvolti 

negli episodi raccontati hanno provato, in parte confermando e in parte ampliando quanto scritto 

nella parte teorica legata a questo argomento. 

Per quanto riguarda i bulli, gli insegnanti hanno avuto a che fare con bambini molto diversi tra loro. 

In alcuni casi è stato osservato che gli aggressori provavano una forte rabbia verso gli altri. A volte 

consideravano le azioni degli altri degli attacchi contro di loro, come nel caso del docente 1 che 

riferisce che lui partiva da “un vissuto in cui il padre gli diceva tu sei al centro, quindi tu devi farti 

rispettare, devi importi, se qualcuno ti fa tu glielo fai indietro”. In altri casi emerge una chiara 

difficoltà dei bambini a gestire le proprie emozioni. Ad esempio, il docente 2 parla di un bambino 

che “le emozioni non le sapeva gestire e quindi aveva davvero dei problemi di rapporto con i 

compagni […] quando si infuriava … dava proprio fuori”, inoltre “ lui aspettare non sapeva che 

cosa significasse. Ma proprio mai”. 

Il docente 3 si è invece trovato di fronte a una bambina apparentemente senza emozioni, che nel 

momento in cui veniva interrogata per cercare di capire cosa era successo “non vedevi che era 

imbarazzata. Non è che arrossiva, che dava segni … No, niente. Proprio una sorta di anestesia 

emotiva quasi” e solo dopo un po’ di tempo ha ammesso i fatti e si è messa a piangere. Il docente 4 
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ipotizza invece che “si sentiva importante” e fosse appagata dal fatto di essere al centro 

dell’attenzione e dominare gli altri. La docente 5 ha riscontrato soltanto che i bambini sono stati 

sorpresi quando li ha radunati per discutere di un’aggressione avvenuta il giorno precedente. 

Per quanto riguarda le vittime, i dati raccolti sono invece meno ricchi e mostrano che i docenti 

hanno avuto più difficoltà a capire cosa provassero questi bambini. Una possibile spiegazione è data 

dal fatto che i docenti hanno osservato di più e dedicato maggiore attenzione al soggetto che era un 

elemento di disturbo, e meno a chi invece subiva le sue azioni senza però avere problemi di 

comportamento. 

In generale è stato evidenziato dai docenti che le vittime provavano paura nei confronti 

dell’aggressore. Il docente 1 ha aggiunto che alcuni bambini si sentivano feriti. 

Al fine di gestire la componente emotiva del fenomeno alcuni docenti hanno messo in atto delle 

azioni finalizzate a questo scopo. Anche in questo caso si tratta in generale di attività volte 

soprattutto alla gestione delle emozioni dei bulli, più che a quelli delle vittime. Il docente 2 ha 

lavorato soprattutto sulla ricerca di strategie per gestire la rabbia. Riferisce di aver dato ampio 

spazio a questo tema in classe, al fine di aiutare il bullo a controllare le proprie azioni e le proprie 

reazioni. Altri insegnanti riferiscono di aver proposto letture e fatto discussioni in classe nelle quali 

si parlava, tra le altre cose, anche di emozioni. Nel caso del docente 3, la classe seguiva fin dalla 

prima elementare il programma di educazione emotiva PATHS, che ha continuato anche durante e 

dopo gli episodi di bullismo. Infine, il docente 5 non ha fatto nessuna attività di questo tipo, anche 

se conclude che “quando ti succedono queste cose ormai un pochino le emozioni c’entrano”. 

I dati mostrano che, sebbene tutti i docenti siano concordi nel considerare la dimensione emotiva 

importante nell’ambito del bullismo e nella vita di classe in generale, solo in un caso veniva seguito 

un progetto di educazione emotiva strutturato. La maggior parte di loro preferisce parlare di 

emozioni in classe in modo saltuario e legato alle contingenze che si presentano. 

Le emozioni dei docenti 

Dall’analisi dei dati è emerso che i docenti che si trovano a dover affrontare delle situazioni di 

bullismo nella loro classe hanno vissuti emotivi piuttosto travagliati e che spesso hanno avuto delle 

difficoltà a gestire le loro emozioni. 
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Una prima emozione che riferiscono di aver provato è la frustrazione, in particolare dovuta al fatto 

di non vedere dei miglioramenti nella situazione in classe, nonostante i tentativi fatti e le energie 

spese in questo senso. Il docente 4 riferisce che “ad un certo punto ci ho dedicato veramente tante 

ore, tanti colloqui, tanti momenti con lei, sfruttare cambiamenti proprio nel rapporto […] vedendo 

risultati sì e no. Quindi, tante volte vedevi proprio quasi una perdita di tempo”. Il docente 3 mette in 

relazione la frustrazione provata al fatto di sentire che il proprio lavoro non era stato efficace, “si fa 

un lavoro sull’emotività, comunque sulla gestione delle emozioni […]  e in quel momento lì senti 

che il tuo lavoro non è passato, come dire, come tu volevi”.  In un altro caso il docente parla invece 

di frustrazione dovuta al fatto di non sapere più cosa fare, “non funziona, non ce la faccio. Con 

questo bambino cosa devo fare d’altro?” (docente 1). 

Una seconda emozione emersa è il dolore. Alcuni docenti riferiscono di essersi sentiti feriti, sia 

nell’apprendere quanto stava accadendo, sia nella fase di gestione della situazione. Il docente 2 

racconta di essersi trovato in difficoltà in alcuni momenti, “poi mi sono accorta che era anche 

bugiardo. Per me è quasi stata una frecciata al mio di cuore […] tra me e lui si è rotto qualcosa, 

specialmente dalla mia parte e ho sofferto di questa cosa […] è stata una sconfitta a livello 

educativo e forse è stato questo che mi ha fatto stare male” e aggiunge che “ero arrivata ad un certo 

punto che non ne potevo proprio più e ho detto … adesso ci sono anche gli altri”. Anche il docente 

5 concorda su questo punto, infatti dopo aver concluso l’intervista ribadisce che la situazione 

vissuta “mi ha fatto male a me, mi ha ferita il fatto che avesse paura di parlare”. 

Il docente 4 infine dice che è importante cercare di evitare lo sconforto, anche se “è impossibile. Ci 

sono stati dei momenti in cui ho proprio detto basta … però poi il basta è impossibile perché dopo ti 

tocca la classe” e aggiunge di aver gestito le proprie emozioni parlandone, sfogandosi a volte con 

qualche collega. 

I dati mostrano che il dover gestire una situazione di bullismo è fonte di grande stress emotivo per i 

docenti coinvolti, che a volte si sentono abbandonati. Infatti, il docente 2 ritiene che, nonostante 

esistano delle figure con le quali un docente si può confrontare, “quando hai da gestire questi casi 

così, tu hai degli aiuti, ma in fondo sei da solo in classe”.  

Il fatto che la responsabilità di gestire le situazioni di bullismo ricada principalmente sul docente 

implica che egli debba avere un buon equilibrio personale. Blandino (2008) sostiene che “per 

svolgere bene il lavoro educativo, con attenzione alle persone, non è sufficiente conoscere teorie o 

tecniche psicologiche […] chi educa dovrebbe essere il più possibile evoluto e maturo dal punto di 

vista emotivo-affettivo” (p. 33). Esiste quindi una necessità di formazione da parte dei docenti 
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riguardo alla gestione della propria sfera emozionale ed emotiva, dato che questa costituisce un 

elemento non trascurabile quando ci si trova di fronte al fenomeno del bullismo. 
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5. Conclusioni 

In sintesi, questa ricerca mi ha permesso di indagare su alcune modalità con cui il fenomeno del 

bullismo può presentarsi alla scuola elementare e sulle strategie utilizzate dai docenti per affrontare 

la situazione e approfondire il vissuto emotivo dei soggetti coinvolti.  

In primo luogo devo affermare che sono rimasta molto sorpresa nella fase di ricerca del campione, 

dal momento che molti docenti ai quali ho chiesto se era mai capitata loro una situazione di 

bullismo mi hanno risposto di no. Trattandosi di docenti con molti anni di esperienza questo fatto 

mi ha colpito. Le statistiche parlano di un fenomeno che riguarda una fetta rilevante della 

popolazione giovanile: sono quindi stata sfortunata oppure gli insegnanti hanno delle difficoltà a 

riconoscere il fenomeno? Un interessante spunto per una ricerca futura potrebbe essere quello di 

sondare le concezioni dei docenti sul bullismo, al fine di comprendere meglio la realtà della scuola 

elementare. 

In secondo luogo è stato estremamente interessante ascoltare gli episodi narrati dai docenti 

intervistati, dal momento si trattava di situazioni molto diverse tra loro. I fatti coinvolgevano sia 

maschi che femmine e riguardavano diversi tipi di comportamenti aggressivi, dalla violenza fisica a 

quella verbale fino ad arrivare all’esclusione sociale. Questo mi ha fatto capire meglio quanto sia 

complesso il fenomeno del bullismo e come sia a volte difficile intervenire sulle situazioni che si 

vengono a creare.  

In terzo luogo,  riguardo alle strategie messe in atto dai docenti, posso affermare di essermi trovata 

di fronte a una situazione diversa da come me l’aspettavo. Inizialmente supponevo che i docenti 

affrontassero esplicitamente il tema del bullismo in classe, anche in previsione del possibile 

aggravarsi del fenomeno alla scuola media. In realtà, questo è accaduto in un solo caso, ed è stato 

fatto da un gruppo esterno; tutti gli altri docenti hanno invece ritenuto più opportuno affrontare 

quanto accadeva nella loro classe non parlando di bullismo con i bambini, ma più genericamente di 

comportamenti inadeguati. La mia ipotesi è che la forte esposizione mediatica dei casi più gravi di 

questo fenomeno abbia in parte indotto i docenti a pensare che si tratti di un fenomeno dove la 

violenza sia esplicita e facilmente individuabile, e che sia quindi qualcosa di molto lontano da ciò 

che accade ogni giorno nelle loro classi. 

Infine, ho potuto constatare con piacere che gli insegnanti si erano interrogati su cosa provavano i 

bambini coinvolti nelle situazioni da loro descritte e avevano parlato di queste emozioni nella loro 

attività in classe, anche se spesso il soggetto al quale si prestava più attenzione era il bullo, mentre il 
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vissuto delle vittime veniva preso meno in considerazione. Un possibile sviluppo della ricerca 

potrebbe essere quello di proporre ai docente degli interventi da effettuare in classe per valutarne 

poi efficacia, lati positivi e lati negativi. 

Un aspetto che mi ha particolarmente colpita di questo lavoro di ricerca è stato il racconto di ciò che 

hanno provato i docenti nel trovarsi a gestire episodi di bullismo. Non mi aspettavo che mi sarei 

trovata di fronte a reazioni emotive così forti e a una preoccupazione così viva per l’efficacia 

educativa delle proprie azioni. Questo mi fa pensare che spesso viene sottovalutata la dimensione 

del vissuto del docente, dando per scontato che questo sia in grado di mantenere il proprio 

equilibrio anche nelle situazioni più difficili. Si tratta di un aspetto che varrebbe la pena di 

approfondire, dato che il benessere dell’insegnante è uno degli elementi che concorrono a garantire 

la qualità della sua azione educativa. 

In conclusione, mi ritengo soddisfatta del lavoro svolto, che sento mi ha arricchito sia dal punto di 

vista personale che da quello professionale. Ho avuto la fortuna di entrare in contatto con docenti 

appassionati del loro lavoro e disponibili a condividere la propria esperienza, avendo così modo di 

arricchire il mio bagaglio di esperienze con nuovi spunti da utilizzare in futuro. Credo che il lavoro 

necessario allo svolgere questa ricerca sia stato del tempo ben investito in rapporto alla mia futura 

professione. Sento di aver sviluppato una maggiore competenza nell’individuare e comprendere le 

dinamiche relative al bullismo e di avere ora a disposizione un numero maggiore di strumenti per 

affrontarle. Inoltre, il confronto con docenti di maggiore esperienza e con le altre persone che mi 

hanno aiutata mi ha fatto comprendere ancora di più l’importanza dell’azione educativa della figura 

dell’insegnante, che non deve semplicemente trasmettere nozioni relativamente a una serie di 

materie, ma anche occuparsi del benessere emotivo dei bambini, in modo che questi abbiano la 

possibilità di diventare poi adulti equilibrati che possano diventare membri attivi e positivi della 

società civile. Se questo non accade c’è il rischio che “espulsa dalla scuola l’educazione emotiva, 

l’emozione vaga senza contenuti a cui applicarsi, ciondolando pericolosamente tra istinti di rivolta, 

che sempre accompagnano ciò che non può esprimersi e tentazioni d’abbandono” (Galimberti, 

2008, p. 35) 

Infine, lo svolgere questo lavoro di ricerca mi ha stimolato a fare ricerche e riflettere sul tema che 

stavo trattando al fine di andare oltre gli stereotipi e le banalità, un aspetto che quando si seguono 

dei corsi universitari a volte purtroppo passa in secondo piano. Il fatto poi di mettersi in gioco 

svolgendo una ricerca sul territorio è stato molto formativo, dal momento che mi ha fatto indagare 
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la realtà in un modo che non avevo mai provato. Sono felice di aver avuto questa possibilità, 

nonostante i probabili errori fatti a causa dell’inesperienza in questo ambito e le difficoltà incontrate 

durante il percorso. 
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Allegato 1 

INTERVISTA “BULLISMO E EMOZIONI” 

DESCRIZIONE DEL FENOMENO 

1. Pensando alla sua esperienza professionale, c’è stato un 

caso di bullismo che ha dovuto affrontare che l’ha colpita 

in modo particolare? Cosa è successo? 

 

Possibili approfondimenti/punti da toccare: 

Cosa ha fatto il bullo? 

Cosa ha fatto la vittima? 

Cosa hanno fatto i compagni o, in generale, gli altri 

bambini? Erano spettatori passivi o intervenivano in 

qualche modo? 

Come è venuto a conoscenza della situazione? 

I genitori sono stati coinvolti? In che modo? 

2. Perché questa situazione l’ha colpita in modo 

particolare? 

 

3. Quali segnali/episodi le hanno fatto pensare di essere di 

fronte ad un caso di bullismo? 

 

STRATEGIE MESSE IN ATTO DAL DOCENTE 

4. Sono state messe in atto delle strategie particolari per 

gestire il problema? 

Quali strategie?  

5. È stato coinvolto qualcuno di esterno alla classe? Chi?  

Con quali modalità? 

EMOZIONI  

6. Quali emozioni ha suscitato in lei il fatto di dover 

gestire questo problema? 

Come ha gestito queste emozioni? 

7. Quali emozioni ha osservato e/o sono state espresse dal 

bambino “vittima”? 

Come sono state gestite? 

 

8. Quali emozioni ha osservato e/o sono state espresse dal 

bambino “bullo”? 

Come sono state gestite? 

 

9. Quali emozioni ha suscitato la situazione nei Come sono state gestite? 
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compagni? 

10. Sono state proposte delle attività specifiche per 

riuscire a gestire queste emozioni? 

Se si: è stato specificato lo scopo delle attività? Si è 

parlato direttamente di bullismo o si è lavorato più in 

generale sulle emozioni? 

CONSIGLI PER IL FUTURO 

11. Ci sarebbero dei consigli che darebbe ai docenti che si 

trovano in una simile situazione? Ci sono aspetti di 

quanto fatto che rifarebbe o che cambierebbe? 
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Allegato 2 

Docente 1 

D: Pensando alla tua esperienza professionale, c’è stato un caso di bullismo che hai dovuto 

affrontare che ti ha colpito in modo particolare? Cosa è successo? 

R: C’era un caso in particolare che ho avuto con la classe precedente a questa. Questa ce l’ho da 

due anni. Questa quarta elementare, li ho conosciuti l’anno scorso in terza e prima ho fatto anche 

terza quarta e quinta dove c’era un allievo, M., molto difficile nel senso che si capiva che c’erano 

atteggiamenti che ti portavano un po’ in una direzione che poi si è rivelata effettivamente di 

bullismo al momento di arrivare alla scuola media perché finché sei nella scuola elementare c’è 

quell’innocenza, quell’ingenuità che ti permette comunque di tenerli a bada, a meno che non è un 

caso davvero difficile, però c’era già aggressività, prepotenza, non rispetto, volersi imporre, scherzi 

… pesanti, di cattivo gusto … imporsi proprio anche fisicamente. Era un bambino un pochettino 

robusto e quindi comunque di lui tutti avevano paura e poi effettivamente questo bambino che 

aveva questi atteggiamenti alla scuola elementare si è rivelato poi alla scuola media … che durante 

il primo anno … l’anno scorso faceva la prima media ha cambiato scuola. È passato dalla sede di L. 

1, della M. a quella di L. 2 di via V. e in seguito addirittura è passato a una scuola privata e quindi, 

ecco, questo è tutto dire. Perché ha avuto problemi, ma ne ha combinate grosse. Ti dico l’ultima, 

quella per cui alla fine in via V. gli hanno detto “In questa scuola, con questi atteggiamenti non puoi 

stare”, e il padre l’ha portato al S. C. . Era che ha incendiato dei cespugli o delle foglie, non ho 

capito bene che cosa, nella scuola e poi, allo stesso tempo, il piano era che lui e il suo amico che 

hanno fatto questa bravata scappassero. Poi sono andati a Bellinzona e hanno passato la giornata là. 

Solo che poi tutti si sono preoccupati perché non li trovavano e li hanno trovati solo la sera, ecco. 

D: E invece alle elementari ci sono stati degli episodi in particolare che sono successi … 

R: Sì, ecco, un bambino così, allora prima di tutto il non rispetto verso i compagni che faceva sì che 

le bambine ci stavano proprio alla larga, mentre coi maschi, ormai c’hai sempre quell’amico o 

quegli amici con cui riesci comunque a … un po’ perché comunque sei uno grande e grosso che si 

impone e sei un po’ un leader e quindi un po’ ti ascoltano così e un po’ perché giochi a calcio e se 

giochi a calcio hai comunque quelli con cui giochi a calcio quindi un paio comunque ce li aveva, 

ma non così tanti. Quelli che erano un po’ più diligenti, un po’ più responsabili, educati, introversi, 
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così, non era con lui che facevano amicizia quindi socialmente qualche difficoltà ce l’aveva bisogna 

dire. Dentro la classe devo dire che non avevo tanto da dire perché era abbastanza furbo da bene o 

male contenersi, così. Al limite tutt’al più era proprio sugli apprendimenti, perché se non si 

impegnava, se riusciva a far passare il tempo … ma non che disturbasse, che dovessi riprenderlo, 

“Abbassa la voce”, “Cosa stai facendo?”, al massimo se ne stava lì, cercava di far passare il tempo 

se io non stavo attento. In classe niente da dire, ma come si passava quella porta in corridoio, 

bastava questo passaggio qua e allora lì spintonavo il mio compagno là, oppure cominciava una 

grandissima violenza … verbale e no … psicologica più che verbale, ma non nel senso degli insulti 

perché questi erano fuori dall’aula, quando era ben sicuro che nessuno lo sentisse. Nelle pause, 

oppure a mezzogiorno, dopo scuola, il sabato e la domenica. Allora lì di parole ne conosceva di tutti 

i tipi. Però anche … “Tu ami Carla, tu ami …” e magari a quel bambinetto che dopo entrava e 

piangeva “Lui dice sempre che io amo quella”. E questa è ancora una cosa che non è pesante. Altre 

erano anche più pesanti. Magari diceva “Tu hai dato dei baci … tu fai l’amore con quella, tu fai 

…”. Cose che a un bambino, c’era comunque quello che rideva e gliela diceva indietro e quello che 

non riusciva a ribattere con uno così. Comunque aveva paura perché era subito uno spintone contro 

il muro, e questo lo faceva qua, nel corridoio. E poi ci sono stati un paio di episodi. Una volta .. Due 

volte ho chiamato I genitori che dovevano venire immediatamente a scuola. Una volta, una di 

queste due volte l’ho portato dal direttore subito perché lui e un compagno hanno picchiato dei 

compagni più piccoli di un’altra classe a ricreazione. Ma li hanno picchiati abbastanza del tipo … 

erano tutti a terra e li abbiamo presi a calci e allora lui e il suo compagno li ho portati dal direttore, 

gli ho raccontato la cosa e gli ho detto che volevo un segnale forte. E allora il direttore ha detto che 

scriveva una lettera alla famiglia. Poi, avendo tanto da fare, mi ha chiesto di scriverla a me. Io l’ho 

scritta, gliel’ho data, poi lui l’ha impaginata con la carte della direzione, l’ha firmata, l’ha timbrata e 

tutto e lui gliel’ha spedita a casa ai genitori. Era una lettera in cui si diceva è successo questo e 

quello e ecco, vi rendiamo attenti che questi atteggiamenti sono molto pericolosi, ci danno da 

pensare, e se si dovesse reiterare un episodio così grave prenderemo dei provvedimenti. La seconda 

volta invece … . Beh, qui ogni insegnante ha la sua regola, non c’è una regola di sede. Qui non si 

può portare il telefono cellulare, anche chi ce l’ha. Se uno ce l’ha, e diversi ce l’hanno, e lo deve 

usare dopo scuola, perché durante la scuola non se ne parla proprio, lo porta, mi avvisa, lo lascia 

sulla mia scrivania e alle 4.15 o alle 11.45 se è una mezza giornata lo può ritirare e poi da quel 

momento fuori dalla scuola può fare quello che vuole. E allora lui cosa faceva? Lui naturalmente 

era più furbo e quindi se lo teneva in tasca il telefono e allora un giorno mentre siamo qui in classe 

si sente un telefono che squilla. Drinn, drinn, fermi tutti, silenzio un attimo. Lui fa finta di niente. 

Chi è? M, viene da lì. Sei tu, M.? Io no. vieni un po’ qua. Drinn, drinn. Ce l’ha in tasca che squilla. 
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Sì, non mi ricordavo di averlo. Telefono ritirato. Te lo restituirò al momento in cui prima di tutto 

riterrò che tu non mi dica bugie, perché non te la puoi cavare così, e poi rispetti le regole come tutti: 

se un giorno te lo dimentichi mi dici “Fabio, me lo sono dimenticato” come è già successo … Fatto 

sta che gli ho detto “Tu questa settimana prima di venerdì non il vedi il telefono”. Allora quella 

settimana non si è comportato particolarmente bene. Non mi ricordo che giorno era, se era lunedì, 

martedì o mercoledì. Arrivati al venerdì io gli ho detto “Adesso io il telefono non te lo consegno. 

Adesso tu a tuo padre gli spieghi perché non ti ho ridato il telefono e poi settimana prossima, 

quando lo incontro nel piazzale ci parlerò anch’io”. Lui ha detto “Sì, va bene”, è andato a casa, e 

allora alla fine della settimana dopo, il venerdì, io lo chiamo e gli dico “Ma allora, questo telefono, 

non ci stiamo comportando tanto bene. Vuoi che te lo restituisca o dobbiamo aggiungere ancora …” 

“No no, lo puoi tenere il telefono”. Cioè, dopo tutti discorsi che abbiamo fatto, dopo tutto …  e tu 

mi rispondi ancora così? Allora gli faccio “Allora questo lo possiamo lasciare nel mio armadio”, 

che questo rimane chiuso a chiave che c’è dentro diverso materiale elettronico. Allora, come si dice, 

scrivo un biglietto per il padre con scritto “il telefono ce l’ho ancora per queste e quest’altre 

ragioni”. E io gli dico “Cosa ha detto il papà?” “Che va bene”. Allora mi è venuto un po’ il dubbio, 

così allora per sicurezza faccio una chiamata al papà. Allora lo chiamo e gli dico “Volevo spiegarle 

per il telefono, perché M. mi ha detto che per lei va bene così ma io le avevo chiesto di farla 

firmare, di farmi vedere che l’aveva visto, così … “ e il papà mi dice “Sì sì, il telefono l’ha perso e 

gliene abbiamo comprato un altro” “No, non l’ha perso, sono due settimane che è nel mio armadio” 

“Ma come? Come due settimane?” “Sì sì, ma io avevo dato un biglietto. Lo avete visto il biglietto?” 

“Non abbiamo visto nessun biglietto”. Allora il papà è arrivato qua alle 11.45, abbiamo aperto la 

cartella e il biglietto era dentro. Aveva fatto la firma lui, M., però non aveva avuto il coraggio di 

farmela vedere perché palesemente era falsa. E il telefono era qui nell’armadio. L’ho tirato fuori e 

l’ho consegnato al padre. Lui mi ha raccontato che sono stati a casa, guardavano sotto il letto, però 

lui si accorgeva che M. non si dava particolarmente pena a cercarlo però … questo è stato un 

episodio così. Poi il padre, a dir la verità, essendo questo ragazzino figlio di suo padre, si capisce 

tante cose da lì. Si è messo a sbraitare. La prima cosa che ha detto, si è girato e gli ha gridato in 

faccia “Devi smetterla di fare queste cazzate!”. Il bambino subito si è messo a piangere, poi lì 

volano ceffoni, ceffoni subito. Il padre purtroppo è quello che, è una famiglia macedone, è quello 

che ha avuto un’infanzia difficile, e quello che lui non ha avuto da piccolo lo vuole dare al suo 

bambino. Ha già lo scooter, che si può guidare a 16 anni. Lui ce lo ha già in garage, 

nell’autorimessa. Però M. ha solo 10 anni. È in quinta elementare, però ce l’ha già. Quindi ogni 
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tanto lo prendono, dopo vanno in un posteggio. Però lui ha già lo scooter, quello è il suo. Il papà ne 

ha uno grosso, uno di quelli molto potenti.  E questo bambino praticamente, conoscendo la famiglia 

si capiscono tante cose insomma. E questo bambino è stato un bambino difficile perché coi 

compagni si è sempre comportato male. Quando faceva la quinta che era più grande in generale 

nella scuola era riconosciuto e poi nella scuola media appunto ci sono stati diversi episodi finché 

l’hanno portato a due cambi di sede.  

D: E invece, diciamo, i bambini che erano sue vittime … 

R: Sì … 

D: Erano loro che venivano a raccontare quello che succedeva? 

R: Sì, per fortuna comunque posso dire che ho un buon rapporto con tutti i miei allievi quindi bene 

o male, più presto che tardi, più subito che dopo, mi venivano a raccontare. Magari era andato a 

casa, erano sicuri che era partito, aveva attraversato il boschetto e dicevano “Ma lo sai che oggi lui 

mi ha detto, mi ha fatto questo e questo, mi ha spintonato, ma sai che lui ..” A volte succedeva 

durante, ma con quelli per cui era più difficile, avevano più paura, erano comunque più timidi, più 

chiusi, più paurosi, quelli me lo dicevano privatamente. Quelli mi dicevano proprio “Ho una cosa 

privata da dirti”, allora io dicevo “Dopo scuola me la racconti” e poi succedeva subito. 

D: Ma c’era … 

R: Ma sempre fuori dall’aula. 

D: E c’era qualche bambino che era preso di mira più di altri oppure era in generale? 

R: In generale, anche se con quelli con cui lui facilmente aveva una violenza diciamo più 

psicologica, quelli lì erano sempre un po’ gli stessi. Invece quando metteva le mani addosso, 

mollava sberloni o un calcione, oppure diceva grossi insulti, “Sei un figlio di puttana”. Ecco, questi 

per lui erano all’ordine del giorno. Poi lui è uno che, appunto, il padre fa il pizzaiolo quindi andava 

a lavorare alle 5 di sera, la madre fa l’infermiera quindi a volte aveva il turno, magari lo vedeva solo 

alla sera, a casa c’era la nonna e potevano fare quello che volevano. Quando non è così freddo, non 

è inverno, possono stare in giro con la bicicletta. Anche con amici delle medie. E lui è quello che è 

venuto con il foglietto e che ha scritto “Su questo sito, youporn, potete vedere le donne nude”. E 

l’ha passato ai compagni. E sono venuti i genitori a reclamare. Altri genitori sono svenuti a dirmi 

che loro quel bambino non lo vogliono più a casa, che hanno visto quanto è maleducato, cafone, o 

come tratta male le cose o loro figlio una volta che ha passato il mercoledì pomeriggio o le vacanze 

insieme e me lo hanno proprio detto. E altri mi hanno detto “Io ho letto la conversazione, la chat 

che mio figlio ha fatto con M. e ho letto che cosa si scriveva sopra, tu sei un figlio di puttana, io ti 
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spacco, io ti ….”. Cose di questo genere. I genitori sono arrivati, ma questo più di uno. Almeno tre. 

Sia per “Ho visto la chat e quello che scriveva, ma non potevo credere che fosse un suo compagno 

di scuola”. Poi chi lo sa chi c’era anche da parte, se mai c’era qualcuno. E altri che invece mi hanno 

detto “Io quel bambino a casa mia non lo voglio più vedere. Non voglio più che mio figlio abbia più 

niente a che fare con quel bambino lì”.  

D: Quindi i genitori si sono interessati della vicenda, sia quelli dei bambini che erano vittime, sia 

quelli di M. ? 

R: Sì, i suoi relativamente devo dire. Perché no. A meno che io non li chiamavo per raccontargli 

qualcosa. 

D: Se chiamati venivano … 

R: Altrimenti no, niente. Se no chiaramente … M. era il figlio maggiore, adesso fa la seconda media 

mentre il fratellino, che è sullo stesso andazzo, adesso fa la terza elementare qui, in questa sede. 

Quindi lì faceva la prima elementare. E comunque era la luce dei suoi occhi questo bambinetto. Il 

papà si rivedeva in questo bambino qui. A scuola è uscito con una sfilza di 4, nel senso, non era da 

ripeto la classe ma era da giusto giusto. Non ha ricevuto niente di regalato però … un po’ per il suo 

atteggiamento, un po’ per la sua applicazione, un po’ per il suo atteggiamento verso la scuola, del 

tipo il minimo indispensabile, quindi ecco, non era uno che poteva importargli particolarmente. 

D:  Perché questa situazione ti ha colpito in modo particolare? Quali segnali/episodi ti hanno fatto 

pensare di essere di fronte ad un caso di bullismo? 

F: Perché questo è stato quello più sintomatico. Sì, che reiterasse così nel tempo nell’arco di tre 

anni. Soprattutto in quinta, ma già in quarta c’erano degli episodi e in terza. Non ce l’avevo mai 

avuto uno così. Ho un caso anche quest’anno, però è un caso sociale. Poverino, ha una situazione 

terribile quindi, non è che lo giustifico, però posso anche capire che abbia tanta rabbia in corpo. 

Perché questo qua non è che ne ha fatte di meno. Lo scorso anno, a metà dicembre, ha dato fuori di 

testa. Alle 4.15, era venerdì, è suonato il campanello, ha deciso che non voleva andare a casa, ha 

preso tutte le sedie che erano sollevate sopra ai banchi, è passato e le ha fatte cadere tutte per terra 

così. Tam, tam … Quelle di là battevano contro il vetro, poi è andato nel corridoio e tirava calci. 

Uno a destra e uno a sinistra. “Io non ci torno a casa, mi picchiano”. Ha dato fuori di testa così e a 

un certo punto io … erano le 4.30 e sono andato a chiamare il direttore, al quale lo avevo già 

segnalato a ottobre, perché avevo capito che c’erano grossi problemi a casa. Solo che il direttore mi 

dava un po’ il menavia, devo dire un po’ la verità. E gli ho detto “Adesso vieni a vedere questo 
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bambino che cosa sta facendo”. Questo bambino era seduto lì, contro il muro, per terra che 

piangeva. E allora il direttore gli ha detto “Cosa c’è?” “Non ci vado a casa io”. Allora ha voluto 

prenderlo per un braccio per tirarlo su e gli ha detto “Senti, adesso ti alzi su e mi racconti”. Come 

gli ha toccato il braccio è scattato in piedi come una molla e gli ha messo il pugno sotto il mento. 

“Lasciami stare!”. Non lo devi toccare, diventa solo più violento. E quella lì è stata la prima volta 

che ha sbottato. Poi l’ha fatta ancora una seconda. Episodi ce n’erano già stati, gravi. Nelle ore 

speciali si buttava a terra, non ubbidiva. A canto, soprattutto, e ginnastica. Non ubbidiva, non aveva 

voglia, lui è il più grande. Quello di quest’anno è diverso. E comunque è un bambino che poverino 

è arrivato qui che aveva 8 anni dall’Angola, aveva avuto una scolarizzazione quasi nulla. 

È diverso,mentre proprio sul bullismo, si vedeva che M. prendeva quella piega lì. M. invece era un 

bambino che ti dicevi “Questo è prepotente”, “Questo è aggressivo”, “Questo ha una violenza sia 

verbale sia fisica”. Quella fisica ormai non si può più di tanto, quindi è più alla sera, al mercoledì, 

nelle vacanze. Che poi, “Sai che M. …, sai che M. …” ogni tanto si venivano a sentire delle cose 

così. Arrivavano anche quelli di un’altra classe, piangendo, cinque minuti dopo la ricreazione “Oggi 

a ricreazione M. mi ha fatto questo e quello”. Poi lui, così, “Lui mi ha detto che …”. Però tu l’hai 

menato. Ecco, uno così non ce l’ho mai avuto. Dopo, un episodio è capitato. Uno che gli sono 

partiti i cinque minuti. Che era esasperato. Che era stato preso in giro perché aveva perso. Quello è 

successo tante volte. Ma uno così, che ti dici “Uno così è a rischio bullismo”. Quando abbiamo fatto 

il passaggio dalla scuola elementare alla scuola media, io ho fatto il passaggio istituzionalizzato per 

quello. Mi sono detto “Questo qua è meglio che lo conoscono bene”. Non che poi mi si viene a dire 

“Questo qua bisognava saperlo che era così”. Ha cambiato due sedi, e adesso ditemi che non lo 

sapevamo. Prima con la scusa che cambiava casa, che poi non l’ha cambiata, perché abita sempre 

nella stessa casa dove abitava prima. E l’altra perché ne ha fatte ancora di più, di cotte e di crude e 

quindi gli hanno gentilmente detto che non era più gradito, e insomma …  

D: Sono state messe in atto delle strategie particolari per gestire il problema? 

R: Come ti ho detto, non era un problema in classe. Perché in classe, comunque lui rispettava le 

regole. Qua, è stato impegnativo l’inizio della terza. Qui, in questa sede, in terza non arrivano da 

una seconda ma tre da una, tre dall’altra, perché sono classi di ciclo. Quindi comunque neanche loro 

si conoscevano bene tutti, oppure si erano conosciuti all’asilo ma dopo si erano persi. Quindi classe 

nuova, maestro nuovo, stile di insegnamento diverso, poi il grande passo dalla seconda alla terza, 

nuovi contenuti, più impegnativo, un po’ meno bambini, poi un insegnante diverso con le sue 

regole, con il suo stile, con i suoi metodi … Quindi quel passaggio è sempre difficile. Lì insisto 

tanto. Lì ci sto dietro. Lì lo dico sempre. Il periodo più brutto è settembre della terza elementare. Il 
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periodo più difficile. Quello in cui tu gli insegni chi sei, cosa vuoi e cosa vuoi da loro. Crei la 

società classe. Però per farlo ci deve essere un amalgama. Si deve discutere quando le cose non 

funzionano, si deve spiegare il perché non sono contento, o va bene o va male. Non basta solo dire 

“Sì, no, è così”. Quello è il periodo più difficile, ma fatto quello devo dire che io non ho mai 

problemi in classe, mai. E anche un bambino così, in classe non avevo niente da dire. Anche se a 

volte era un po’ … però era abbastanza furbetto che se dava fastidio a qualcuno lo dava sottovoce, 

lo dava mettendo il piede così … e allora mi bastava uno sguardo per metterlo a posto. Però in 

classe non ho mai avuto problemi da questo punto di vista. Ma poi tanto fa se sei un uomo o una 

donna, perché poi io sai, quando si discute essere una donna è un grande svantaggio. In genere ti 

rispettano di meno. 

D: Mi hai detto, come coinvolgimento esterno rispetto ai bambini della classe, erano stati coinvolti i 

genitori, il direttore … 

R: E il docente di sostegno pedagogico. 

D: Ah … perché era seguito dal docente di sostegno? 

R: Sì, era seguito per italiano, e il docente era I. C., che forse conosci.  

D: Ah sì, lo conosco. 

R: Era lui, quindi lui lo conosce bene. Lui ha fatto un lavoro, sì su italiano, però ha fatto anche un 

grande lavoro su quello che io gli raccontavo, su quello che succedeva, su quello che questo 

bambino pensava. Quindi usava quel tempo non soltanto a livello prettamente di … insomma sul 

piano cognitivo dei risultati scolastici ma anche un po’ sul piano socio–affettivo, ecco. Devo dire 

che ecco, uno come I. mi mancherà, sarà difficile riaverlo, perché i due che sono seguiti a lui non ho 

così un rapporto come con lui. Come lui mi trovavo veramente bene. Essendo sulla stessa linea mi 

ha aiutato veramente tanto. La stessa cosa, adesso non è così. Infatti questo bambino di adesso, 

nonostante sia molto diverso da M., anche per lui sarebbe stato un buon supporto. Un supporto 

prezioso. Sì, 45 minuti con lui, solo 45, sono sufficienti perché avesse un rapporto uno a uno con il 

docente, sicuro, una volta alla settimana in cui potesse usare un po’ anche le dritte che io gli davo e 

in più comunque le difficoltà c’erano, quindi poteva poi giocare su tutti e due i piani. Infatti era lui 

il mio appoggio. Lui gli parlava. Quando sono successi i fatti più gravi che io gli raccontavo allora 

entravano sull’argomento e cercava un po’ di capire, di farlo riflettere. E una persona come I., in più 

in un bel rapporto uno a uno, in una stanza di quattro pareti in cui ci sono solo loro due. Eh, questo 

è tempo veramente prezioso che non è facile ritagliarsi altrimenti.  
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D: Gli altri docenti invece erano coinvolti, visto che mi dicevi che anche bambini di altre classi 

erano coinvolti oppure più che altro segnalavano? 

R: Sì, quando succedeva qualche fatto poteva succedere. Oppure andavamo nella classe e io dicevo 

buongiorno al maestro di turno, vorrei parlare un attimo qua, lui ti avrà anche provocato ma quello 

che tu gli hai fatto è ingiustificabile. Lui passava sempre dalla ragione al torto. Le poche volte che 

ce l’aveva, perché non era capace di tenersi. Lui, scherzi, se tu mi fai uno io ti faccio dieci. Ma lui 

era quello che ti diceva “Ti spacco la faccia”. 

D: Quali emozioni hai osservato o sono state espresse da questo bambino? 

R: Eh, io penso che lui viveva di riflesso di quello che viveva in famiglia. In famiglia comunque il 

padre era un po’ … L’idea che dava era un po’ su quello. Noi dobbiamo avere, i soldi sono 

importanti, bisogna fare, devi essere uno grande, nessuno ti può dire niente, devi farti rispettare, se 

uno ti fa qualcosa tu gli dici subito indietro. Lui partiva già comunque da un’educazione a casa di 

questo genere. Da un vissuto in cui il padre gli diceva “Tu sei al centro … tu sei al centro, quindi tu 

devi farti rispettare, devi importi, se qualcuno ti fa tu glielo dai indietro, se qualcuno ti dice …” 

Chiaro che non gli diceva di dire le parolacce così, però lui cresceva con il fatto: già sono grosso, un 

po’ robusto, e quindi comunque nessuno aveva il coraggio di dirgli niente. Così, in più era anche 

abbastanza tagliato da fare le cose un po’ sottovoce qui, e fuori invece … Ma cose pesanti. Io … 

“Figlio di puttana, ti spacco la faccia, ti spacco la testa”, cose di questo genere. “Vaffanculo” sulla 

bocca, così, “Che cazzo vuoi”. È  difficile sentirle comunque alle elementari. In quarta e quinta, sì, 

cominciano, però ti dico qua in quarta è difficilissimo sentire queste cose. Un vaffa scappa 

veramente se ho perso a calcio e in più mi prendono in anche in giro, “Avete perso, avete perso”. 

Ma è difficile. In quinta comincia più frequentemente anche “cazzo”. Li senti, io li sento anche 

delle altre classi, a nuoto, si va si viene, è più facile. Non tutti, però quei due o tre, quelli che hanno 

il fratello più grande, che a calcio, a casa … è chiaro che a volte è il papà che dice così … se è il 

papà che lo dice, certo che esempio sono? Eppure è così, il padre si è girato e gli da detto “Devi 

smetterla con queste cazzate”, gliel’ha urlato a tanto così e quello già ha cominciato a piangere. 

D: Quali emozioni hai osservato o sono state espresse dal bambino presi di mira? 

R: Avevano paura,  nessuno lo toccava e nessuno gli rispondeva. No, no, raccontarmelo era il 

massimo che si potesse fare. Mentre quelli che avevano più coraggio, che erano più estroversi o che 

non avevano paura, perché comunque … o che rispondevano a tono così rischiavano solo di … o 

alimentare la sua rabbia del tipo fuori ti spintono anche, per farti vedere chi è il più forte, oppure 

non la smetto, ecco. “Tu hai fatto l’amore con …, tu dai baci con la lingua a …”, cose che, c’è chi 
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ci ride ma c’è chi, cavoli, non è vero questo e quindi la vive male. Si sentivano feriti da quel punto 

di vista. Era proprio “Aiutami, non deve dirlo. Io sto male se me lo dice”. Era proprio “Aiutami”. 

D: Quali emozioni ha suscitato in te invece il fatto di dover gestire questo problema? 

R: Ma quando accadeva questo a volte accadeva che potevo parlare in generale … però se era solo 

lui non è che potevo metterlo ogni volta alla mercé, così, quindi molto frequentemente, molto 

spesso, dovevo parlare solo con lui. Quindi lo chiamavo e con tutta calma dovevo dirgli “Ecco, M. 

c’è un bambino che dice così, ma è vera questa cosa?”.  E mentiva sempre, “No, no non io, hai 

capito male”. E dopo dovevo insistere, insistere e poi alla fine lo ammetteva. Era una cosa 

incredibile, mentiva in una maniera pazzesca, veramente impressionante. Proprio, non mi potevo 

fidare di lui. Mai, anche quando eravamo tranquilli, da soli, così. Però era difficile da quel punto di 

vista, molto difficile. Mentiva, negava sempre. Fino alla fine proprio. E quando io dicevo “Va bene, 

allora, se tu ritieni che non è niente, anche se era vero, allora la prossima settimana farò un incontro 

con tuo padre, spiegherò bene le cose ...” Allora cominciava “Ma gli ho detto solo che …”, allora 

riuscivo a tirargli fuori tutto, ma era molto difficile. Molto difficile. Poi magari si mostrava 

costernato o dispiaciuto così ma cinque minuti dopo, cinque, si vedeva che … non attecchiva. Non 

era un bambino col quale potevi parlare, nel senso di … responsabilizzarlo. No, no, era … Nella sua 

indole lo faceva perché ti rispettava come adulto, come maestro, questo mille volte. Perché il padre 

veniva e diceva sempre “F., lui racconta sempre, F. di qua, F. di là” Anche quando lo rimproveravo 

però il F. era il F., niente da dire. Quello rimaneva. Quello era un po’ anche una fortuna, che mi 

permetteva di far sì che alla fine le cose filassero. Però bastava che io non vedessi …  

D: Ma invece tu, nel trovarti di fronte a questo bambino, come la vivevi? 

R: Non così bene. Non così bene. Perché comunque … chiaramente il dispiacere di sentire queste 

cose qua, ma poi proprio mi seccavo di dire … non funziona, non ce la faccio. Con questo bambino 

cosa devo fare d’altro? Ci parlo, parlo con i genitori, parlo con lui e con i genitori, ne parlo con I., 

facciamo un percorso per lui con I., eh, lavoriamo magari in questa direzione qua. Leggiamo un 

libro che parla di un allievo un po’ scapestrato che, alla classe, così possiamo parlare, fare, poteva 

essere interessante. Eppure ogni volta arriva una mamma e mi dice che scrive parolacce indicibili in 

chat, un’altra mamma viene e mi dice che ha insegnato a suo figlio di andare su youporn. Cioè ma 

… Un approccio al sesso … “E adesso mio figlio, e io cosa devo fare”. Questa mamma era fuori. 

“Ma lo sa qua cosa si vede?”. Se è un sito porno certo che me lo posso immaginare cosa si vede. 

Certo che dopo ha un approccio distorto un bambino di 10, 11 anni che entra in un sito porno. Come 
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può crescere sano e con dei principi se la sua prima esperienza sul sesso è così … gravemente 

distorta? Però lui e i suoi amici delle medie … perché lui non ha un fratello grande come gli altri 

che queste cose … Era da lui che arrivavano queste cose, era lui che portava, lui che scriveva sul 

bigliettino e lo passava. E tu ti dicevi non funziona … Era un po’ … Era un misto tra rabbia,  

frustrazione, delusione. Questi tre aggettivi. Mettili insieme e così è come ti senti quando c’hai un 

bambino che …. Quando ti arriva una mamma che quando esci ti dici “No, ma non ci credo … No 

ma, è peggio ancora dell’altra volta …”. Ma alle elementari, alle elementari ... Ok, sono tempi 

diversi, sono molto peggiorati, perché questo è il mio ventiduesimo anno di insegnamento e dai 

primi due a questi, in questi 20 anni … io mi ricordo i primi bambini. Erano … come mi ricordo 

quando ero io bambino …. “pestare” era la parola più volgare che avessi mai detto … “ti pesto”. Io 

non l’ho mai detto, ma una volta me l’hanno detto e sono tornato a casa e ho detto “Mi da detto ti 

pesto, che cosa vuol dire?” E questa era la cosa più grave che, mentre adesso … E qui sono ancora 

bravi “Ma sì, urlava nel bosco. Urlava quella parola con due Z. Ca, due Z” Qui sono così, non la 

ripetono neanche. Comunque c’è ancora quell’ingenuità, quell’innocenza di cui parlavo all’inizio. 

Alle elementari si può fare, si può gestire. Per quello che è bello insegnare. Non lo farei mai alle 

medie. Perché qui puoi ancora. Dipende tanto da te. Devi subito partire con l’autorevolezza. Devi 

conquistarti quello. Il rispetto e l’autorevolezza. Se non hai quello, l’autorevolezza, sei fregato. Se 

sei troppo amico, sei fregato. Io so di maestri, quelli che danno il cinque quando vanno a casa. Bad 

idea. Bad idea, perché come fai a essere l’insegnante di quelli a cui poi darai il cinque. Io gli do la 

mano quando vanno a casa. A mezzogiorno e alla sera. Quando arrivano no, ma quando vanno a 

casa questi tutti e 22 mi danno la mano. Per non fare confusione al massimo chiamo prima le 

ragazze, poi i ragazzi e così tutti mi danno la mano due volte al giorno. Io faccio così perché 

preferisco fare così e posso dire che ho un ottimo rapporto con tutti. Con quello bravissimo a 

scuola, con quello pessimo a scuola, con quello bravissimo educato e rispettoso e con quello che è 

un teppista e un bullo. Quello sì, con tutti.  

D: Quindi come cose su cui lavorare ci potrebbero essere le regole di classe? 

R: Quello sì, e poi il rapporto specifico, quindi un rapporto su misura con quell’allievo. Se lo hai già 

in partenza bene, altrimenti te lo devi conquistare. Quindi vuol dire parlarci tantissimo da solo, 

senza gli altri. E’ importantissimo, altrimenti lui è la pecora nera e gli altri se ne accorgono. Perché 

poi si vede: nessuno vuol far la fila con quello. E allora lui comincia a dire “D., D., andiamo”. Qui 

la regola è che ognuno fa la fila con il compagno di banco, così non ho quel problema. Il banco si 

cambia ogni sei settimane e quindi a nuoto si va sempre con quello. Quando si cambierà banco si 

andrà con un altro. Non ci sono discussioni, non c’è chi rimane sempre per ultimo … Perché 
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socialmente, come dico … degli appunti c’erano. Si vedeva. Le femmine tutte ci stavano alla larga, 

tutte. E i maschi .. quelli un po’ più responsabili, un po’ più bravi bambinetti, quelli non ci volevano 

interagire con un bambino così. 

D: Quali emozioni ha suscitato la situazione nei compagni? 

R: Lui aveva il suo piccolo gruppo, 3-4 su 20, solo maschi ce li aveva.  

D: Sono state proposte delle attività specifiche per riuscire a gestire queste emozioni? Mi hai detto 

prima che, ad esempio, leggevate dei libri, delle storie. Facevate qualcosa di specifico? 

R: Secondo me quando si tratta di cose gravi vale la pena di farlo. Per esempio, io in questo caso 

qui non l’ho fatto particolarmente, ti devo dire. Ma perché, come ti dico, io il mio problema era che 

lui era così. Ma non in classe. Però appena io non c’ero sì. Quindi era comunque difficile. Per 

questo che era comunque frustrante la cosa. Perché io dicevo “Qua, finché ci sono io rispetta … 

eppure non lo minaccio, non gli do dei compiti da portare a casa, non lo prendo a sberle come 

sicuramente fa il papà a casa. Il papà quando doveva mollargli uno sberlone, me lo diceva, glielo 

mollava senza nessun problema. Infatti lo si vedeva, perché quando tu ti avvicinavi a lui e gli dicevi 

“Ma ti sembra il caso di comportanti così?”, lui aveva subito questa reazione qua (si scosta 

velocemente). E questa reazione qua, subito la riconosci, ce l’hanno quando a casa si beccano una 

tirata d’orecchi, una sberla … È un riflesso, perché la mamma o il papà, o entrambi ... la nonna no 

di sicuro, perché ti dico, quando c’era la nonna facevano quello che volevano. Youporn incluso. La 

nonna non era il problema. Non sapeva neanche l’italiano. Il problema era che questo bambino qui 

aveva dei genitori così. Comunque noi abbiamo letto le avventure di questo bambino, Willie, e poi 

ne abbiamo approfittato per fare un po’ di lavori su Willie. Perché si comportava così a scuola, però 

lui combinava marachelle. La differenza tra una marachella e … Ed ecco, lì si arrivava al discorso, 

deve rispettare. Ha rispettato il direttore, la direttrice? Alla mensa, lanciava il budino sul soffitto 

perché gli faceva schifo il budino di semolino. Poi la direttrice arrivava “Lo hai finito tutto, non ci 

posso credere” e mentre stava per andarsene comincia a sgocciolare dal soffitto il budino e le cade 

in testa. Un mega castigo. Sì, abbiamo riso quando lo abbiamo letto, però se lo avesse lanciato 

addosso alla direttrice che differenza c’era …  ecco … per far vedere che ci sono episodi ed episodi. 

Ci sono marachelle e c’è il non ti rispetto. Io qui in classe, loro lo sanno, se io dovessi dire “Qual è 

l’unica cosa per la quale io ho tolleranza zero?”, per la quale subito, subito li rimprovero, mi 

arrabbio, fermi tutti e si parla subito, qual è l’unica cosa, loro ti dicono subito il rispetto. Perché alla 

fine è sempre lì che si va a finire. La mancanza di rispetto verso il compagno, verso il maestro, 
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verso il materiale, verso il portinaio, perché con le scarpe piene di palta le ho spalmate non so dove. 

Alla fine è sempre lì che andiamo a finire. Ecco, questo è il concetto base sul quale lavorare.  

D: Ci sarebbero dei consigli che daresti ai docenti che si trovano in una simile situazione? Ci sono 

aspetti di quanto fatto che rifaresti o che cambieresti? 

R: Una cosa che ho fatto in passato e che può funzionare è fare, per esempio, il vasetto della 

fiducia, che è così. Praticamente tu puoi riempire questo vasetto con 100 gr., puoi prendere una di 

quelle sabbioline un po’ colorate e poi puoi dire così. “Ok, questo è il vostro vasetto della fiducia. 

Ogni volta che compirete un’azione che è particolarmente sintomatica … guadagnerete alcuni 

grammi. Ogni volta che compirete un’azione che è stata irrispettosa, grave, che è uscita dalle regole, 

voi perderete dei grammi”. Ma questo non vuol dire che “S. te li metto via io tutti i materiali”, 

perché voglio guadagnare i grammi. Deve essere una cosa che la maestra dice “Ok, mi è piaciuto 

oggi che …” oppure “Ho notato che …”. Allora davanti a tutti dico “Allora io oggi, a C. darò questi 

5 gr.”. Ma questi 5 gr., in più o in meno, lo devono sempre fare loro con la bilancia. Che tra l’altro è 

una cosa utilissima per le misure. Ognuno ha il suo barattolo nel banco e devono gestirselo da soli 

quando ci sono queste cose. Il maestro comunque si cura di non avere quello che comunque ha il 

vaso con 5 e quello che ce l’ha con 120, ma magari, ecco, cercare comunque di recuperare quando 

possibile dove uno senza controllo li ha persi. Questa potrebbe essere un’idea interessante. Oppure 

lavorare proprio su un testo, un testo in cui si racconta un episodio, ma grave, in questo caso. E 

allora sì, si può usare come esercizio. Dalla semplice lettura alla comprensione. Poi ci sono delle 

domande, di riflessione automaticamente. “ma tu faresti come ha fatto C.? Cosa pensi 

dell’atteggiamento che ha avuto C. durante la lite? Il maestro ….”. Poi dipende come è la storia, si 

può anche crearne una ad hoc. Io non ho mai fatto un lavoro così, perché gli episodi sono così, sono 

talmente all’ordine del giorno, anche solo nel campo di calcio a ricreazione … è che gravi da 

bullismo … non sono per fortuna così frequenti. Però se ci penso ce ne sono stati, e non pochi. 

Normalmente sono più di aggressività, di perdita di controllo, di mancanza di rispetto che però si 

limita a quell’episodio in cui le cose sono andate un po’ così. L’unica volta che ho visto la 

continuità, e mi sono detto “Questo bambino è preoccupante” è questo caso qui. Ogni mese 

saltavano fuori con una peggio del mese precedente.  E poi del tipo non la imparo, ma proprio per  

niente.  
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Docente 2 

D: Pensando alla tua esperienza professionale, c’è stato un caso di bullismo che hai dovuto 

affrontare che ti ha colpita in modo particolare? Cosa è successo? 

R: Diciamo che era un ragazzo molto altalenante, nel senso che aveva dei momenti che se vuoi era 

tranquillo, lavorava bene. Però quei momenti in cui invece … Lui era particolarmente emotivo, nel 

senso che lui le emozioni non le sapeva gestire e quindi anche socialmente aveva davvero dei 

problemi di rapporto con i compagni. Ad esempio, con i piccoli lui era piuttosto bravo, ad esempio. 

Era molto paterno quasi. Invece con i ragazzi della sua età aveva diverse difficoltà, proprio perché 

c’era una grossa immaturità … io la chiamerei sociale, ma che deriva da una non capacità di gestire 

le sue emozioni. Cioè, lui quando si infuriava … dava proprio fuori. Ed essendo anche grande e 

grosso c’era sempre anche il problema che facesse male a qualcuno. Questo era un po’ il timore 

come docente, proprio dell’aggressività. Una volta ha proprio preso anche una sedia e voleva tirarla 

a qualcuno. Quindi questo aspetto per me era il più preoccupante. Poi le cause … sono anche un po’ 

diverse. Nel senso che so che a casa, ad esempio, faceva quello che voleva. Era lui che … era un 

po’ il tiranno. Un papà che era completamente assente, nel senso che quando ho richiesto un po’ 

una partecipazione educativa, perché la mamma mi diceva che se lei diceva certe cose il papà poi 

non l’aiutava. Non riusciva a sgridarlo. Quando gli ho detto “Guardi che deve aiutare sua moglie”, 

perché, specialmente un ragazzo, poi anche grande e grosso, per lei risulta difficile. Poi anche a 

livello fisico, se si ribellava non so bene come era … E lui mi ha detto di no, che a lui veniva da 

piangere, cioè lui non riusciva. E la mamma con me, senza che lui era presente, mi diceva che era 

un po’ come un ragazzino anche lui, anche il papà. E allora cosa succedeva, che se … Lui era un 

bambino direi discretamente intelligente, non aveva dei problemi, delle difficoltà scolastiche, ma 

con i compagni, non riuscendo a legare, a integrarsi bene, lui faceva sempre degli interventi non 

adeguati e creava tutte queste situazioni di conflitto. I compagni, io all’inizio, specialmente in terza, 

quindi quando erano ancora piccolo, io l’ho preso in terza, ma già dall’asilo … Lui appena c’era 

qualcosa piangeva … lui faceva la vittima lì. Non era il bullo se vuoi, era la vittima. E sempre 

pianti, anche in prima e seconda mi ricordo. Se c’era qualcosa, erano tragedie. E l’ho avuto in terza 

che mi sono dedicata a lui, mi sono data anima e corpo proprio perché dicevo “Ha comunque dei 

grossi problemi, quindi lo devo aiutare”. Però appena lui poteva in fondo in fondo lui ti fregava, 

anche se era piccolino. E poi mi sono accorta che era anche bugiardo. E queste due cose insieme … 

per me è stata quasi una frecciata al mio di cuore. Come dire, io cerco di venirti incontro però poi tu 
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mi freghi in questo modo, capisci, ecco … non va bene. E in quinta, forse è stato l’anno peggiore, 

per me proprio, perché è successo che lui ha firmato un documento che doveva essere firmato da 

casa. E quando gli ho detto “Chi lo ha firmato?”, lui mi ha detto “La mia mamma, non vedi che è 

uguale a questa”, mi dice. “No”, gli ho detto, e infatti io ho chiamato subito a casa e la mamma mi 

ha detto “No, io quel foglio non l’ho visto”. E allora, dico,  sarà meglio che ci ritroviamo di nuovo e 

bon … Però dopo … a me è andata la fiducia. E questa è stata forse proprio la cosa che ha rotto 

qualcosa. Tra me e lui si è rotto qualcosa. Specialmente dalla mia parte. E ho sofferto di questa cosa 

e diciamo che sono riuscita a sopportarlo, ma non mi veniva più la voglia di andargli incontro, 

capisci? E se vuoi per me come docente è stato uno smacco, nel senso che è stata una sconfitta, a 

livello educativo. E forse è stato questo che mi ha fatto stare male nella cosa, perché dopo tanti anni 

possibile che non si possa … Però, ho detto … E se volevo sopravvivere, perché ero arrivata ad un 

certo punto che non ne potevo proprio più, e ho detto io … adesso ci sono anche gli altri. A un certo 

momento non puoi concentrarti solo su uno solo e dico “Deh, cerco di gestire …”, gli ho messo dei 

paletti molto stretti e ha capito che di lì non poteva uscire, anche se poi tentava, eh. Però non gliene 

concedevo più una. Perché ho proprio visto che lui in fondo ha approfittato di questa mia 

disponibilità verso di lui e forse poi non gli ha fatto neanche così bene come pensavo. Capisci? Mi 

sono trovata proprio in una condizione in cui dico “Ma adesso, allora il mio lavoro, chissà …”. E 

questo è ancora un punto di domanda per me. Mi dico “chissà … chissà se avessi subito messo dei 

paletti”, perché c’erano dei paletti … però non c’erano a casa. E quindi lui tentava … e poi dopo è 

successo anche che lui, una volta o due i ragazzi, i compagni si sono ribellati, l’hanno aspettato e 

l’hanno anche picchiato. Cioè, è stato lui la vittima, perché a scuola bene o male veniva protetto, tra 

parentesi, non potevano proprio … Però non ne potevano più … Perché, insomma, alcuni cinque 

anni che erano insieme, anche dall’asilo …  

D: Ma prendeva di mira particolarmente qualcuno o era un comportamento su generalizzato? 

R: Non saprei se proprio prendeva di mira qualcuno. Con alcuni effettivamente non andava, perché 

loro si ribellavano al suo modo di fare che … sai, arrivava con rabbia e ti faceva su un pasticcio sul 

foglio. Questi modi di fare, oppure diceva parolacce. Però era sempre molto attento a non farsi 

pescare da me.  

D: E quindi tu come hai scoperto che avvenivano questi episodi? 

R: Perché poi l’ho beccato qualche volta e poi mi sono detta, adesso qui … Perché io all’inizio 

pensavo che fosse lui la vittima.  

D: E i bambini non si lamentavano, gli altri? 
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R: Eh, sì, si lamentavano sì … Però anche lui. Perché lui, dopo, erano tragedie … 

D: Quindi aveva avuto difficoltà anche a capire chi era quello che faceva il bullo e chi erano invece 

le vittime? 

R: Sì, perché dopo erano anche furbetti … Fra i compagni ce n’erano di quelli anche poi capaci di 

tenergli testa per dire … e non lo so … è stato molto strano …. perché come era altalenante lui, in 

fondo anche io. Mi faceva … capisci … avevo delle emozioni contrastanti verso di lui … 

D: Quali emozioni ha suscitato la situazione nei compagni? 

R: Cercavano anche loro … Perché io all’inizio, specialmente in terza avevo cercato di far capire 

loro … cercate di non stuzzicarlo, di fare in modo di non provocare questa ira, questa rabbia un po’  

incontrollata … Perché poi era così anche se era gioioso. Nel senso che trascendeva. Ho cercato, 

appunto, di fare in modo che la classe lo aiutasse in questo. Però non so fino a che punto è poi stato 

così giusto pretenderlo da loro, perché secondo me lui ci ha giocato dentro un po’ in questo perché 

era più furbo di quello che pensavo. Cioè, non ti aspetti che un ragazzo di 8-9 anni … era scaltro … 

D: Perché questa situazione ti ha colpito in modo particolare? Quali segnali ti hanno fatto pensare di 

essere di fronte ad un caso di bullismo? 

R: Perché lui è stato quello proprio perseverante in questo modo di essere. Perché io ho sempre 

avuto dei ragazzi che trovavo comunque sempre una via in cui tu poi riuscivi bene o male a 

incanalare questi modi un po’ … un po’ fuori dal comune di stare. Perché c’è quel ragazzino più 

esuberante … ma è nella normalità. La vivacità va benissimo, anzi, io generalmente cerco anche di 

sollecitarlo questo modo di essere … non mi piacciono i bambini piatti, per dire. Li accetto 

comunque, ormai ci sono alcuni però … mi piacciono quelli un po’ vivaci e lui è un po’ questo che 

…. Non era mai, in fondo, proprio tranquillo con se stesso … era difficilissimo. Poi ho scoperto che 

anche la notte dormiva male, è andato anche … a livello di aiuti. Subito in terza, come l’ho preso, 

ho visto la situazione … Non lo ho mai fatto in 37 anni, ho visto proprio che la situazione era … Ho 

proprio detto “Ha bisogno di un aiuto”. Lui ed io. L’ho capito subito. A differenza di altri casi che 

non mi era mai successo di dire “Qui da sola non ce la faccio”. Allora è andato da una psicologa, 

tramite il pediatra. Però … però io non ho avuto grande sostegno. Ci siamo incontrate perché 

giustamente, io ci tenevo ad avere un riscontro però è più lei che ha avuto un riscontro da me che io 

da lei. L’unica cosa, questo però l’avevo capito anch’io, mi fa “Ha bisogno di paletti”. Questo sì. 

Eh, quello l’ho capito, però se non ci sono a casa … non c’era … Anche con la mamma, era molto 

carina la mamma e abbiamo parlato parecchio. Però, in fondo, non riusciva a fare quello che 
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avrebbe dovuto fare. Anche il fatto di dargli tutto. Lui era proprio viziato in questo senso, ma nel 

senso delle cose materiali. Lui un giorno, è sparito qualcosa e poi è saltato fuori … lei mi fa “No, 

no, non è possibile che sia stato mio figlio perché lui ha tutto”. Al che ho detto “Forse signora 

questo non è proprio così corretto”. Ecco, un’altra cosa che aveva, lui non sapeva mai aspettare. Lui 

aspettare non sapeva cosa significasse. Ma proprio mai. Tu gli dicevi “Aspetta un attimo che prima 

…” e continuava, continuava, finché alla fine dovevi quasi dargli retta per forza. E questo è dovuto 

un po’ anche a questo aspetto, che appena tu vuoi qualcosa ce l’hai. Questo era un altro aspetto se 

vuoi molto negativo, di disturbo.  

D: Quindi per gestirlo avete lavorato sulle regole in classe? 

R: Sì, regole e poi anche i compiti, che dovevano essere consegnati in un certo modo. Per quanto 

riguarda l’aiuto ecco, è stato seguito lì e poi ha fatto anche ergoterapia. Però, anche lì, è successo 

parlando con l’ergoterapista si è accorta un po’ anche lei delle stesse cose che avevo individuato io. 

Lavorava nel gruppo, lavorava anche bene. Però era un gruppetto lì e c’era lei. Il problema è la 

mancanza … lui non sapeva gestirsi. Se l’adulto non era lì te la faceva subito … era un ragazzino 

… ho in mente sempre il giudizio del docente che aveva in prima e seconda, “Devo osservarlo 

sempre. Io devo sempre averlo sott’occhio, sennò te ne fa una” . Un grande immaturo, ma molto, 

eh. Io, in mezzo a tutto, questo ragazzo mi faceva anche pena, perché dico “Ma ti rendi conto se 

cresce così?”. Con la famiglia, già in terza, avevo detto “Guardate che io l’avrò tre anni, però poi 

l’avete sempre”. Questo ragazzo se non ha una linea, se non ha dei limiti, vi sarà ingestibile, ma 

veramente. Era stato coinvolto lo psicologo, l’ergoterapista, i suoi genitori … il papà niente, la 

mamma era un po’ anche la tipa che all’inizio mi diceva che era perché era portoghese. Dico 

“Signora guardi, prima di tutto qui ce ne sono sei di portoghesi”.  Ecco, tu mi hai chiesto con chi, 

specialmente con i portoghesi litigava. Anche qui ho detto “Signora, guardi che non sono i 

compagni, sono i portoghesi che litigano con lui”. Non è la questione … non c’era la parte razzista, 

non c’entrava niente in questo caso. Però lei si nascondeva un po’ dietro questa cosa. Quando ho 

visto che gli ho portato un po’ tutte le cose … dice “Eh, però ce l’hanno con il mio” Però quando 

continua a fare, fare, fare a un certo punto gli altri si ribellano. Non è che li sostenevo, ma li potevo 

anche capire.  

D: E i genitori di questi altri bambini? 

R: Eh, anche loro si lamentavano. Venivano a lamentarsi però … son stati bravi comunque, perché 

non è mai, a parte una volta, quella della sedia a religione, lì mi sono spaventata, perché se lo 

prendeva in testa poteva anche veramente avere delle conseguenze gravi … quello è stato forse il 

caso più eclatante … 
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D: I genitori segnalavano? 

R: Sì, però ecco non ho mai dovuto fare una riunione per lui con  altri. In questo caso sono almeno 

riuscita a gestire comunque i bambini. Adesso in scuola media credo che però qualche problemino 

li abbiano. 

D: Quali emozioni hai osservato nei bambini presi di mira? 

M: Eh, lì … specialmente con uno era una cosa … come riuscivano a litigare. Ed erano tutti e due 

grandi e grossi. Una cosa incredibile come … ma potevano arrivare ad uccidersi se non eri lì in quel 

momento. No, era … gli altri … Ecco, i lavori di gruppo, dove c’era lui era difficilissimo che quel 

gruppo riuscisse a lavorare. Perché lui disturbava. Se uno aveva lì il foglio doveva prenderlo e 

scrivergli, glielo portava via … Cioè, a questi livelli, capisci … Erano poi quelle cose che non riesci 

neanche a capire in quinta perché le facciano ancora così … Dovevi proprio sempre un po’ alzare la 

voce con lui. 

D: Gli altri bambini avevano paura di lui, erano arrabbiati con lui o magari gli serbavano rancore? 

R: Quello di serbar rancore alcuni sì. Ma proprio quelli, i due o tre che … perché è vero che in 

fondo con le ragazze così, non c’erano problemi. Erano proprio più i maschietti …  

D: Quali emozioni ha suscitato la situazione nei compagni che non erano coinvolti direttamente? 

R: Gli altri un po’ lo ignoravano. Non so se lo facevano anche loro un po’ per sopravvivere e 

cercare di non lasciarsi tirar dentro. Perché lui arrivava a stuzzicarli, in modo che c’era la reazione 

degli altri. E io avevo anche spiegato, guardate che forse vuole giocare con voi, non chiudetegli la 

porta. Loro dicevano, sì noi lo lasciamo, però non rispetta mai una regola del gioco. E quindi dopo 

lo escludevano. E per questo che anche dopo la mamma “Ma dice che non lo lasciano giocare” 

“Signora, lo lasciano, tentano, però poi lui non segue una regola”. E questo succedeva anche a 

ginnastica. Ecco, in tutto quel che era motorio, quando sei più all’esterno e quindi le emozioni le 

lasci uscire di più che se sei seduto a un banco, lì era ancora peggio. Perché malgrado tutto a scuola 

seduto in un banco … lui se poi stava giocando che perdeva … lui devi calcolare che se uno ha una 

reazione a dieci lui ce l’ha a cento. Ma veramente molto, molto, molto di più. Già subito, già dal 

viso. Si trasformava proprio. Ed era lì che dovevano un po’ … un po’ lavorarci. Io posso fare, ma 

non sono una specialista. 

D: Sono state proposte delle attività specifiche per riuscire a gestire queste emozioni? 



Il bullismo visto da vicino 

52 

R: Sì, abbiamo fatto delle … tipo “Cosa fare quando viene questa rabbia?”. Alcuni avevano trovato 

delle attività, dei modi di fare per tranquillizzarsi, magari fare un giretto di fuori oppure hai lì un 

peluche, puoi … però sai, già un po’ grandi, un peluche non va più bene … Alcuni dicevano “conto 

fino a 10” oppure mi allontano … ecco, questo sì. Ne avevamo parlato parecchio per capire cosa si 

può fare. Se ne può parlare, la prima cosa. È che quando sei molto arrabbiato è difficile parlare, 

devi cominciare a tranquillizzarti. Però poi … alla fine erano un po’ sempre le stesse cose che 

uscivano. Avevo dato ampio spazio a questo. Proprio discussione insieme, perché succedevano 

certe cose, cosa potevamo fare tutti insieme, cosa poteva fare lui … però … su questa cosa secondo 

me lui non è maturato. Anzi, secondo me più i compagni crescevano, e crescevano in tutti i sensi, 

più lui questa parte … E questo mi ha anche colpito perché vedi il ragazzo crescere ma in fondo ha 

delle reazioni di un bambino di 4, 5, 6 anni. Per me aveva una maturità di 6 anni a livello emotivo. 

Io lo chiamavo un po’ sociale, però erano queste emozioni che non sapeva proprio controllare. E 

malgrado gli aiuti … e poi ho detto “Adesso qui, prima che succeda qualcosa … facciamo anche 

venire questo gruppo della polizia”. Non è che vengono a fare repressione ma hanno fatto vedere 

delle immagini, hanno parlato un po’ delle emozioni, cosa provavano, cosa succedeva … E hanno 

detto “Allora, guardate che comunque il bullo viene seguito, ma chi subisce, le vittime, spesso sono 

vittime e più nessuno le aiuta.” Nei bambini, anche nei ragazzi adulti, è così. “Perché il bullo si 

presenterà da noi, bene o male un giorno arriva”, diceva questo poliziotto ma voi … no, non diceva 

voi perché lui non si è mai riferito … e sai che quel giorno non si è mosso dal banco. Ha ascoltato, 

ma non ha fiatato. Non ha chiesto, non ha … così, imperterrito, zitto. Però è servito, magari a lui 

non si quanto è servito, però agli altri secondo me è servito. Anche di fargli capire, ecco, se voi siete 

attaccati da un bullo, non mettetevi insieme e poi gliele suonate.. perché questo non va neanche 

bene, è pericoloso. Ma ne parlate. Con chi ne potete parlare? E poi hanno chiesto. Alcuni hanno 

detto “Con i compagni”. E allora lui ha detto “Però i compagni, come vi possono aiutare? Perché 

hanno la vostra stessa età e la vostra stessa esperienza. È meglio che pensiate ad un adulto di cui vi 

fidate e ne parliate, perché l’adulto può sapere dove e come fare”. Al limite a chi ancora rivolgersi. 

Cioè, ha dato delle dritte che secondo me, anche indipendentemente dal caso di questo bambino, 

poteva essere utile anche per la scuola media. È stato molto interessante.  

D: Ci sarebbero dei consigli che daresti ai docenti che si trovano in una simile situazione? Ci sono 

aspetti di quanto fatto che rifaresti o che cambieresti? 

R: Io penso che avrei … ma non lo so neanche … perché in fondo sono ancora in un’età veramente 

… dove tu puoi fare tanto per loro, dove di solito non c’è il rifiuto … perché lui è come se a un 

certo punto più di lì non entri … non potevi entrare anche … A livello affettivo mi sono molto ... 
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perché all’inizio ho preso proprio a cuore, i primi due anni ti dico, anche se erano difficili … 

L’ultimo anno, forse questi avvenimenti un po’, così, dico, se questo adesso comincia già lui a fare, 

comincia a firmare … e ho preso la cosa in molto serio quando ha firmato lui al posto della mamma 

e non so fino a che punto si sono resi conto a casa. Guardate che deh, se adesso, che ha 10 anni … è 

proprio all’inizio della vita, fa una cosa così … Lui lì doveva capire, e io gliel’ho anche detto. 

“Guarda che questo che hai fatto tu è molto grave”. Gliel’ho proprio … marcato dico. Adesso via, 

però adesso io prendo degli altri provvedimenti, perché questa cosa non deve degenerare di più …. I 

paletti di sicuro, la parte affettiva di sicuro, che ci deve comunque essere. Poi però ci deve essere il 

fatto che comunque gli altri non ci devono andare di mezzo. Devi lavorare sì con la classe per 

aiutarlo, però anche lui … Forse ecco io pretenderei di più da lui, da chi è in difficoltà. Perché ho 

preteso molto dagli altri e meno da lui, all’inizio. Proprio perché secondo me era lui in difficoltà, il 

fatto che lui fosse così … probabilmente ho fatto in parte quello che ha fatto la mamma, di sempre, 

non dico scusarlo, ma cercare di aiutarlo. Invece forse era proprio il caso che lui pestasse il naso 

una volta e che i paletti erano ancora più rigidi di quello che erano. Perché, non so, a ricreazione 

ogni tanto quando succedevano delle cose dico “Tu resti qui, sul piazzale”. Però dopo un po’, mi 

rincresceva. Allora dico “Adesso puoi andare”, oppure la volta seguente … e invece io dovevo 

continuare ad aumentargliela questa. Dico, bon, oggi stai qui. Capita ancora, stai due giorni qui. 

Proprio una cosa … E lì bisogna avere energia per fare queste cose. E probabilmente io avevo un 

po’ … le batterie scariche. E però su questo penso che sarei più attenta, perché io dico, 

probabilmente se fossi stata più giovane, alcune cose non le avrei sopportate. E tollerate. È vero che 

con gli anni entrano altri fattori nella vita anche di un docente, poi se sei mamma ancora di più, che 

fanno sì che a volte sei meno ... io ero molto più rigida i primi anni di scuola. Ero molto più severa. 

Adesso magari non hai più bisogno di esserlo così e lo ottieni comunque, perché hai altri mezzi per 

fare … Però con lui … magari non sarebbe cambiato niente, questa è solo una supposizione … 

Magari sarebbe stato peggio. Perché io quando lo vedevo un po’ agitato andavo là, cercavo di 

tranquillizzarlo, fisicamente, mi avvicinavo, cercavo di abbassare la voce … una cosa così.  Però 

d’altro non lo so … Perché ti dico, quando hai da gestire questi casi così, tu hai degli aiuti, ma in 

fondo sei da solo in classe. È un po’ sempre il limite di tutti questi sostegni, che secondo me vanno 

bene come consigli per la docente e per i genitori, ma poi quelli che devono fare siamo noi, la 

scuola e la famiglia. Gli altri vanno bene se, come ti dico, ti danno una dritta. Ma se non è che 

questi qui, all’infinito … Infatti lei dopo ha smesso. Infatti anche io ho detto, se dopo una anno e 

mezzo che questa psicologa dico, non ci sono risultati … Forse la strada era anche giusta ma non 



Il bullismo visto da vicino 

54 

c’è stato …. non si è seguito … era molto giovane, non voglio dare la colpa ma forse era appena 

uscita dagli studi, non aveva esperienza … forse era meglio uno psicoterapeuta …  

E poi un’altra cosa, lui faceva molta fatica ad esprimere le sue idee, le sue opinioni, a tirar fuori … 

io ho sempre dovuto un po’ intuire, o capire da quello che faceva, ma con lui un colloquio e farsi 

spiegare il perché faceva … no. Ecco, e poi un’altra cosa, lui negava. Lui ha sempre negato tutto, 

tutto. Ancora alla fine, mi ricordo, gli dicevo “Guarda se vuoi migliorare, cambiare qualcosa, la 

prima cosa è che tu ammetta che questa cosa l’hai fatta”.  E lui diceva sempre che non l’aveva fatto. 

E questa era la sua difficoltà perché se tu non sei cosciente di come sei, non cambi. Ognuno di noi 

cambia quando prende coscienza che qualcosa non va. E questo io non sono mai riuscita a fargli 

ammettere … ma neanche a fargli capire. E questo era disarmante. Era proprio un bambino che alla 

fine era disarmante. Mi ha proprio prosciugata. Ed era in fondo un bambino, per certi versi 

interessato … però tutto quell’aspetto interno … mi ha fatto lavorare parecchio, e pensare, e notti 

anche un po’ insonni … perché ero lì e dico “Cosa potrei fare, come potrei …”. Perché comunque 

io ci tenevo a lui … Per la mia professione ma anche perché comunque alla fine è un ragazzo. Ha 

solo 10 anni, 11 … Dico, possibile? E questo discorso io l’ho fatto anche con la docente di sostegno 

di scuola media, proprio perché ci sia una continuità e che sapesse già certe cose. Non è che devi 

star lì ad aspettare ancora un anno prima che scoprite certe cose. Io gliele dico, poi le verificherà al 

limite. Però, come ti dico, ci vediamo, ci salutiamo, non è che è successo niente di grave. Però è 

strana la sensazione che io ho verso di lui, proprio … ma veramente secondo me lui ha dei problemi 

che dovrebbero essere esaminati. Ne ho visti tanti di ragazzi ma come ti dico così mai.  

Docente 3 

D: Pensando alla sua esperienza professionale, c’è stato un caso di bullismo che ha dovuto 

affrontare che l’ha colpita in modo particolare? Cosa è successo? 

R: Il caso di una bambina. Ora, tu sai che una delle caratteristiche del bullismo è la ripetitività nel 

tempo. Cioè di azioni che sono ripetute, intenzionali e che hanno una frequenza. E soprattutto 

quello che mi ha stupito è che se io immagino lo stereotipo del bullo, non so, persona fisicamente 

più grossa che va comunque a intimidire o a ferire qualcuno di più piccolo, perciò di più debole, lì 

la situazione era completamente stravolta. Perché qui avevi una bambina, anche molto esile nel 

fisico, magrettina, scolasticamente molto forte, ciò vuol dire che riusciva molto bene nelle attività 

scolastiche, raggiungeva gli obiettivi di padronanza in una attimo. Perciò anche una bambina che 

nei confronti del docente era molto educata, sempre … Però parlava poco. So che non è un indice, 

però nei confronti dell’adulto parlava poco. Allora cosa succede? Succede che ci sono in questa 
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classe, oltre a questa bambina implicata nella situazione, altre tre bimbe. Stiamo parlando di una 

terza elementare. Loro stanno insieme, come gruppo, dalla prima. Prima, seconda e terza. Io li ho 

presi solamente in terza. Allora, c’era lei, questa bambina, e poi c’erano altre tre bimbe. Invece loro 

le notavi molto di più in classe. Se la prima la notavi di meno, loro le notavi molto di più. Una che 

poteva rientrare nella categoria bullina, tra virgolette, perché lei qualche volta magari le mani le 

alzava, era la leader delle altre due. Una era l’oggetto del desiderio, perché tutti volevano stare con 

lei e c’era competizione per essere amiche di questa bambina. E poi c’era una terza. Una terza che, 

come dire, voleva essere amica di tutte e tre ma che puntualmente veniva presa di mira. Perciò, 

come dire, una bambina che fisicamente, un fisico anche, come dire, un fisico che anche da un 

punto di vista biologico già più evoluto, a livello, come dire, di intelligenza, anche lei, la sua era 

molto forte. Uno di quei bambini che preso un tema di un certo tipo arrivano subito a dare le 

risposte che in qualche modo stai cercando. Insomma, molto brava. Solamente che da un punto di 

vista relazionale, grandi difficoltà.  Perciò il giorno prima, amiche per la pelle, il giorno dopo pianti 

e lacrime, ma pianti e lacrime quasi isterici perché l’amica del cuore … Allora cosa succede? 

Succede che questa bambina di cui sto parlando adesso, questa ultima che ti ho descritto riceve una 

lettera anonima. Però questa lettera anonima è l’episodio che, come dire, viene … di cui vengo a 

conoscenza io. Ma non era il primo come atto di bullismo, la lettera anonima è arrivata per ultima. 

Prima a questa bambina avevano pitturato la bicicletta. Lei la lasciava fuori casa. Il paese dove sono 

accadute queste cose era comunque una zona residenziale dove i bambini giravano abbastanza 

liberamente, perciò la bicicletta pitturata, oppure magari anche situazioni di esclusione, appunto 

“non voglio giocare”. Oppure, addirittura, la invitavano a giocare il pomeriggio e poi la piantavano 

da sola.  Tutte queste cose architettate un po’ dalle altre tre contro questa bambina. La lettera. Mi 

porta la mamma, questa mamma mi porta questa lettera e mi dice “Ho ricevuto questa cosa in 

bucalettere ed era una lettera decorata con tutti degli stickers  particolari, rosa, non rosa ecc. ecc. e 

scritta in corsivo in penna stilografica. Ed era scritto chiaramente “Io non voglio essere più tua 

amica” oppure “Noi non vogliamo essere tue amiche”, qualcosa del genere. E poi incominciano 

tutta una serie di parolacce, da “lesbica”, da “buttana” con la b,  “Buttana, sei una buttana”, “Tu fai 

sesso con la …”, un’altra allieva, un’allieva che era, come dire, vittima di trascuratezza da parte dei 

genitori. Tu fai sesso con questa, ecc. ecc. tutte cose di questo tipo. Io ricevo questa lettera dalla 

mamma. Chiaramente sono rimasto male, anche perché con la classe avevamo portato avanti tutto 

un lavoro, già con il docente che le seguiva prima, sulle emozioni. Perciò dinamiche di gruppo, la 

cooperazione e tutto il resto. Caspita una cosa del genere, come docente ci rimani … ci rimani un 
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po’ male. Allora, che cosa fare? Al momento non ho fatto niente e ho aspettato qualche giorno, 

finché a un certo punto è emerso dal gruppo, come dire, l’argomento parolacce. E ho detto, va bene. 

Ci siamo ritagliati un 20 minuti di tempo e dico “Ma insomma, quali sono le parolacce che si sente 

dire? Le sentiamo dire da quelli delle medie, dal papà quando è in macchina, che c’è quello davanti 

a lui che non va bene o quello dietro che suona, le sentiamo quando la mamma si arrabbia … Perciò 

usciva una tipologia di parole. E allora avevamo concordato che queste parole a scuola in qualche 

modo non le utilizzavamo come regola e, che, comunque nella loro vita privata fuori dalla scuola 

incidevano sulla loro educazione, sulla loro immagine anche. Io dico queste parole, cosa pensano 

gli altri di me? Questo lavoro, limitatamente a quello che puoi fare in terza elementare. Allora cosa 

è capitato … queste parole dobbiamo un po’ bandirle dalla nostra classe, però bisogna capire quali 

sono. Allora consegno un post-it ad ognuno di loro e dico “Scrivete queste parole che voi sapete che 

non si possono dire, poi le prendiamo, le mettiamo tutte insieme e le chiudiamo in questo sacco qui 

e così non le diciamo più”. Sai, giochi un po’ con i bambini in questo modo. Mentre scrivevano io 

facevo il giro e guardavo. Perché poi era anonimo. “Non preoccupatevi, non guardo chi è”. Ad un 

certo punto, però, facevo il giro e vedo. Calligrafia tale e quale, scritto “buttana”, ed era questa 

bambina, la prima che ti ho descritto. Perciò forte a scuola, esile, molto esile, anche piccolina, un 

po’ insospettabile, parlava poco. Al che, ho aspettato ancora una mezza giornata, vado dal direttore, 

con cui comunque si collaborava, e gli spiego la situazione. E fa “Prova magari tu a cominciare a 

chiedere e vedere se magari ne sa qualcosa”. Allora in aula, in un momento un po’ informale, tra 

entrata e uscita , senza che gli altri in qualche modo potessero vedere le chiedo “Ma tu sai qualcosa 

di questa lettera? Non è che magari sei tu che l’hai scritta?” 

D: È lei che ha chiesto … 

R: Io l’ho chiesto alla bambina, però ho cercato veramente di creare delle condizioni in cui lei non 

percepisse una ripercussione, qualcosa. E lei mi dice “No, no, io no”. Ti dico, mentiva molto bene. 

Se io comunque non avessi visto la scrittura in modo così chiaro, probabilmente potevo magari 

anche cascarci. Dicevo, sicuramente lei, quella bambina lì per come la conosco … niente da fare. Al 

che, quando il fatto era comunque chiaro, faccio “Vabbè dai, andiamo che ne parliamo comunque 

un attimo col direttore”, che comunque si chiamava per nome, non è che lo chiamavamo 

“direttore”, lo chiamavamo con il suo nome di battesimo. La relazione era abbastanza informale. E 

questa bambina, ti ripeto, fino all’ultimo proprio negava, negava. Noi le abbiamo detto “Guarda, 

non succede niente, non preoccuparti. Però guarda, sono cose importanti che non devono succedere 

perché comunque c’è chi è stato male …” Ma lei anche dal punto di vista, come dire, fisico, non 



  Stefania Bianchi 

 

  57 

 

vedevi che era imbarazzata. Non è che arrossiva, che dava segni … No, niente. Proprio una sorta di 

anestesia emotiva quasi.  

D: Impassibile? 

R: Brava, impassibile. Finché, a un certo punto, stavamo quasi per uscire dalla porta, al che guardo 

il direttore e gli dico “Sai che c’è quella macchinetta, che ha qui il poliziotto del paese .. Quella 

macchinetta basta che metti dentro il dito e si capisce …” ma proprio, una bugia colossale … e 

questa è scoppiata a piangere. “Sì, sono stata io” e lì ha confessato. Poi era presente, se non sbaglio, 

anche la mamma, con la quale si collaborava benissimo nel rapporto docente-genitore.  

D: Quindi genitori che la seguivano. 

R: Ecco, lei ha entrambi i genitori, non sono sposati, lei abita solo con la mamma e il compagno 

della mamma. Addirittura forse si erano lasciati con il compagno della mamma. Forse mi ricordo 

che si erano lasciati perché il papà mi ricordo che abitava a Zurigo e lo vedeva solo una volta al 

mese. E ha una sorella maggiore. E la mamma mi dice “Io sono rimasta colpita di vedere mia figlia 

piangere, perché io non riesco mai a farla piangere”. La frustrazione sei vuoi, il piangere, il soffrire 

per qualcosa, questa bambina lo gestiva dentro di sé. L’energia la rivoltava dentro di sé e da lì non 

usciva. E proprio con questo … , se vuoi con questa battuta, questa sorta di invenzione al momento, 

è venuto fuori. Sono rimasto molto colpito dalla reazione della bambina. Insomma, piangeva … era 

… immagino anche seriamente dispiaciuta. Però, ecco, emergeva comunque una situazione di 

bullismo ripetuto. Lei aveva partecipato alle scritte sulla bicicletta, a altre lettere che poi non erano 

state inviate senza però in qualche modo dare il minimo sospetto.  

D: E quindi la cosa è venuta fuori quando … Ma è stata la mamma della bambina, quando ha 

ricevuto la lettera, a portarla? 

R: La mamma della bambina che ha ricevuto la lettera è venuta a scuola e me ne ha parlato.  

D: Invece la bambina non aveva mai dato segno di aver subito qualcosa? 

R: La vittima? Ecco, lei non aveva detto di aver ricevuto questa lettera. E’ venuta la mamma. Però 

qui, devo dirti la verità mi inganna un po’ la memoria perché ho il dubbio se la mamma me l’avesse 

consegnata non volendo dirglielo alla bambina … non mi ricordo … Perché, la bambina molto 

sveglia tra virgolette, molto sveglia, molto attenta a certe cose e direi, passami il termine, molto 

precoce su certe cose. Perciò già, lei aveva un fratello diciottenne, un fratellastro, perché anche la 

vittima stessa situazione famigliare … Lei ha il padre però non l’ha mai conosciuto e sta con il 
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secondo marito della mamma o un compagno. La mamma aveva appena avuto una bambina 

piccola. Dunque c’era la bambina piccolina, tipo di due anni o un anno e mezzo e il fratello 

maggiore di 18. Però sorellastra e fratellastro. E lei di mezzo. La vittima. Dunque, dal punto di vista 

relazione lei aveva difficoltà con i suoi compagni a scuola, non riusciva ad avere delle relazioni 

durature nel tempo e a casa c’era questa dinamica che probabilmente lei non viveva con serenità. 

Penso. Però comunque la bambina non mi aveva detto niente, oppure me lo aveva detto nel 

momento in cui c’era lì la mamma. Però lei si lamentava. Diceva spesso “Loro mi trattano male, mi 

escludono …” Queste cose le diceva. Poi anche io come docente spesso mi dicevo “Ma no, dai, sei 

tu che comunque dovresti …”. Sì, è vero ma fino a un certo punto. Perché comunque, anche le altre 

organizzandosi non la facevano stare bene.  

D: E quindi per gestire la situazione aveva parlato con il direttore, quali strategie sono state messe 

in atto? 

R: Dunque, le persone coinvolte erano: mamma della vittima, io, beh, la vittima se vuoi, il 

persecutore, il direttore e la mamma della persecutrice. Queste sei persone erano coinvolte. Poi ne 

abbiamo parlato con la docente di sostegno, perché comunque era una persona che piaceva molto ai 

bambini. Lei è molto brava nelle relazioni e ci aveva dato una mano. Ci aveva un po’ detto cosa 

possiamo fare, cosa non possiamo fare … Forse era intervenuta anche lei ma non mi ricordo più … 

Forse in aula. Però con quella famosa bambina “contesa” dalle altre. Strategie messe in atto, questa 

qui, di discutere l’aspetto legato alle parolacce, che poi è diventata una sorta di indagine, ma molto 

improvvisata. 

D: E invece i compagni delle bambine come si sono comportati in tutta la vicenda? Hanno avuto un 

ruolo? 

R: Il resto della classe dopo era venuto a conoscenza della situazione tramite la vittima. Aveva 

raccontato, questa lettera l’ho ricevuta … e tutto il resto. Ma dopo.  

D: Quindi mentre accadevano le cose non sapevano? 

R: Solo dopo. No, non li abbiamo coinvolti anche perché abbiamo preferito evitare che si 

pubblicizzasse troppo la cosa. Anche perché temevamo che potesse fare scuola questa cosa. Magari, 

ah, scrivono le lettere, adesso le scriviamo a qualcun altro. C’era un po’ il timore. E soprattutto 

sarebbe stato probabilmente anche sconveniente sia per la vittima che per il persecutore. Addirittura 

avevamo evitato di pubblicizzare il fatto che era stata quella bambina lì a mandare la lettera.  

D: Era stata gestita solo con loro? 

R : Sì.  
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D: Invece con la bambina vittima e quella “bulla”, è cambiato qualcosa nel suo atteggiamento verso 

di loro? 

R: Se ricordo bene poi , da lì via, lei … si sono avvicinate le due bambine. Si sono avvicinate. Si 

sono diluite un po’ le … frizioni, che comunque c’erano spesso in aula, poi ecco, una cosa che 

facevo spesso, nei lavori di coppia nelle materie, spesso le mettevo insieme. Le mettevo insieme, 

ma senza dire “Vi metto insieme perché dovete … conoscervi meglio”. No. Era un lavorate 

insieme, fate questo lavoro e poi come ti dicevo all’inizio il giorno prima, amiche per la pelle, 

andiamo a casa insieme, giochiamo insieme mercoledì pomeriggio, ti invito a casa mia … Da lì via 

non si sono più verificati dei fatti. Anche perché avevo chiesto alle famiglie di tenere sotto controllo 

la situazione. Del tipo, se percepite che c’è ancora qualcosa che non va comunicatemelo. Un altro 

evento che aveva un po’ facilitato le cose era che nelle bambine coinvolte c’era quella più leader, 

che appariva un po’ agli altri come il “bullo” probabilmente, è partita. Perciò, la bambina contesa 

non era più contesa da tre ma era contesa da due, e si sono sviluppate delle dinamiche un po’ più 

armoniose.  

D: Quindi anche la bambina che sembrava bulla ma non aveva fatto niente, togliendosi dalla 

situazione … 

R: Questo è interessante, perché in quella circostanza non aveva fatto niente, in altre circostanze, 

come pitturare le biciclette, c’era dentro anche lei. Poi so che gli anni prima erano sempre 

abbastanza coinvolte tutte in situazioni .. non quella che poi si è rivelata la vittima. Perché 

l’interrogativo che poi è venuto fuori era “Ma sei tu la persecutrice o sei l’esecutrice? Sei tu che hai 

avuto l’idea di fare questa cosa qui?”. Non siamo riusciti comunque a capire se la stessa bambina 

che veniva contesa, quella più timidina, più distaccata, se comunque avesse accettato anche lei di 

scrivere questa lettera. Non abbiamo voluto approfondire ulteriormente la situazione per analizzare 

e capire veramente cosa era successo, anche perché, come dire, temevamo un po’ che la cosa si 

cristallizzava. Magari creavamo veramente un … poi anche trovare gli spazi non era evidente. E poi 

c’era il rischio di coinvolgere anche gli altri e l’idea anche di informare, pubblicizzare con il resto 

della classe che io , come bambina ho subito una lettera di quel tipo e insulti di quel tipo, per la 

bambina che lo subisce non è così piacevole insomma.  Per questo è rimasta contenuta e spesso, 

questo sì, io prendevo informazioni su come andavano le cose tra le due bambine maggiormente 

coinvolte.  

D: Attraverso gli altri bambino oppure chiedeva proprio direttamente a loro? 
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R: Direttamente. Magari mi capitava alla mattina … all’accoglienza ne approfittavo un po’ per 

chiedere come va e come non va. 

D: Quali emozioni ha suscitato in lei il fatto di dover gestire questo problema? 

R: Ti parlavo prima di delusione e in parte anche un po’ di frustrazione … si fa un lavoro 

sull’emotività, comunque alle sulla gestione delle emozioni … Antognazza ti avrà parlato, il 

semaforo, la tartaruga, tutte queste strategie. Oppure anche quelle attività di riconoscere i 

complimenti, i propri punti di forza, scrivere a uno “Mi piace di te questa cosa” … Ecco, dopo 

queste situazioni … è vero che magari capitano a uno, due bambini in aula e ce ne sono altri 18 o 19 

dove le cose funzionano bene però in quel momento lì dici “Porca miseria!”. E in quel momento lì 

senti che il tuo lavoro non è passato, come dire, come tu volevi. Poi, sta un po’ alla persona 

utilizzare queste informazioni. La uso come opportunità per trovare strategie per essere più efficace 

oppure rimane un elemento semplicemente di frustrazione … in quel caso lì si era cercato di trovare 

gli spazi, cercando di garantire comunque di portare avanti tutte le varie attività, per dedicarci 

comunque alle relazioni, quindi lavorare molto sul gruppo. E ti dico che quel gruppo lì, io li ho 

ereditato in terza, perché la prima e la seconda … li conoscevo già perché spesso ci scambiavamo 

alcuni gruppetti. Però è stato un gruppo in cui ci abbiamo messo tre mesi ad adattarci. Loro a me e 

io a loro. Tre mesi, però poi li ho avuti ancora in quarta e sono stati due anni molto positivi. In cui è 

capitata questa situazione, però positivi.  

D: Quali emozioni ha osservato o sono state espresse da questi bambini? 

R : Allora, è difficile dire perché bisognerebbe fare un’osservazione mirata. Soggettivamente 

ritengo che la vittima abbia in qualche modo capito che alcuni suoi comportamenti potevano 

provocare delle reazioni negative da parte degli altri, quindi lei ha adattato anche un po’ il suo 

egocentrismo, diciamo così. Perché da una parte, a casa, sei di mezzo. Sei di mezzo, quindi se le 

attenzioni sono o sul grande perché ogni tanto deve essere seguito di più, come diciottenne e 

adolescente o sulla piccolina … tu, in qualche modo, ti dicono “Devi essere grande, 

responsabilizzarti, aiutare la mamma”, perché a volte capitava … poi arrivi a scuola e attiri un po’ 

l’attenzione su di te. Vuoi avere un rapporto esclusivo con il maestro o con una compagna o con la 

docente di attività creative … ricerchi un po’ l’attenzione. Chiaramente lì le si diceva non puoi, devi 

adattare anche il tuo modo di esprimerti con gli altri … perché comunque a volte era anche un po’ 

manesca questa vittima. O anche un po’ … come dire, magari la sua gelosia la sfogava in modo 

negativo, poteva essere … diceva delle parolacce. Oppure “La bambina x mi ha detto una 

parolaccia” ”Sì, va bene, ma come mai?” … e poi dopo magari una lunga mediazione con lei diceva 

“Sì, effettivamente io ho detto questa cosa”. Anche su di lei è stato penso un momento forte, dove si 
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è resa conto che si può veramente stare male, se in qualche modo qualcuno ti ferisce in quel modo. 

Poi, sai, la lettera anonima dici, cavolo. 

D: Era ferita? 

R: Sì, comunque anche la famiglia stessa … mia figlia riceve una lettera anonima a casa, c’è 

qualcosa che non funziona. Immagina di ricevere una lettera anonima a casa, anche solo una 

telefonata anonima che ti dicono “c’è tuo figlio …”. Prendi paura. Paura e poi soprattutto la vedi 

come un’invasione … qualcuno che non vuole farti sapere chi è e cerca in qualche modo di 

intimorirti. Intimidirti forse anche, probabilmente. La persecutrice, perciò la persona …. Lì si è 

mostrata un po’ … la mamma diceva è un po’ una vipera. Anche con la sorella è una vipera, mi 

diceva. E’ un vipera perché è anche sempre molto tagliente, tagliente nel linguaggio … invece a 

scuola era sempre molto … cioè, son quelle bambine che ti arrivano con il foglio in anticipo di 

cinque minuti sugli altri “Va bene?” e tu guardi, vedi che è perfetto e dici “Sì, va bene, brava”, fa 

un minimo sorriso, va e via un’altra attività. E’ vero che magari può destare qualche punto di 

domanda, però sono quei bambini che dici “Qui c’è un buon adattamento all’ambiente scolastico, 

funzionano bene” … e invece poi ti accorgi che capitano cose che sono gravi, che non dovrebbero 

capitare. 

D: Invece i compagni, mi ha detto che non erano stati coinvolti? 

R: Abbiamo evitato che la cosa si amplificasse e andasse un po’ a espandersi. 

D: Quindi non ha avuto un ripercussione emotiva sul gruppo l’episodio? 

R: No, perché voleva dire creare un forte pregiudizio sulla bambina che era … perché poi non 

bisogna comunque dimenticare che sono bambini di terza elementare con i loro filtri, il loro modo 

di interpretare la realtà, influenzati dagli stimoli che arrivano dai genitori, dagli adolescenti magari 

più grandi che incontrano, e a volte magari compiono delle azioni senza bene essere consapevoli di 

quello che stanno facendo. C’è un certo livello di consapevolezza, a volte però non si rendono conto 

di quanto può far male, ad esempio quello di cui stiamo parlando.  E allora bisogna veramente 

essere educatori perché bisogna, se vuoi, accogliere e accettare che c’è questa cosa, ma non per 

forza giustificarla. Del tipo, va bene che hai fatto questa cosa, adesso però non vuol dire che tu 

diventi una criminale. Hai fatto questa cosa, punto, finito. Adesso comunque devi dimostrare di non 

essere così. 

D: Negli anni precedenti mi ha detto che erano state fatte delle attività di educazione emotiva … 



Il bullismo visto da vicino 

62 

R: Anche in corso 

D: E quindi è continuato, non dico indipendentemente da questo ma comunque si è continuato 

quello che già si stava svolgendo … 

R: Il programma, quello proprio di Antognazza e Sciaroni. C’era quello, tra l’altro veniva anche una 

persona per un’ora alla settimana che portava avanti delle attività. E poi più che altro è qualcosa che 

io stesso e il docente che seguiva l’altra classe parallela, su cui eravamo molto sensibili. Per noi era 

chiaro che delle buone relazioni, un gruppo che funziona in modo, non dico ottimale ma però 

positivo, mette gli allievi che lo compongono nelle condizioni di apprendere in modo più 

favorevole. 

D: Ci sarebbero dei consigli che darebbe ai docenti che si trovano in una simile situazione? Ci sono 

aspetti di quanto fatto che rifarebbe o che cambierebbe? 

R: Se dovessi tornare indietro, non dico che rifarei le stesse cose perché ogni situazione quando la 

vivi emotivamente è diversa. Una cosa che sicuramente è stata positiva è stata quella che quando è 

arrivata la mamma a darmi la lettera, di fare un bel respiro, mettere la lettera nel cassetto e dire 

“Pensiamo bene a come gestirla”. Una cosa che rifarei ancora è quella di  comunque attendere, e 

non andare direttamente dalla bambina. Perché si tratta anche in quel momento lì, di dare un 

feedback negativo. Cioè, tu vai a dire a una bambina che qualcosa non va. Il tuo obiettivo è 

influenzare il suo comportamento. Fare in modo che cambi il modo di comportarsi. Che riconosca 

un errore, un’azione rimproverabile, scorretta, un’azione di maleducazione, di bullismo. Di dirle 

che non va bene, e nello sviluppo di quella che è anche l’autonomia di una persona, queste cose non 

devono succedere. Il tuo obiettivo è dare un feedback negativo. Sicuramente creare quelle 

condizioni all’inizio di benessere, perché la persona sia disposta a dirti “Sì, ho fatto una stupidata”. 

Dopo a volte non è sempre facile crearle, perché lì erano state create veramente con impegno. Che 

siano state ideali o meno non lo so. Però ci eravamo concentrati su quello: per metterla a proprio 

agio, per dirle “Guarda che non ti capita niente, non è che siamo qui a farti un processo …” Con 

tutte le strategie pedagogiche del caso. Una cosa che probabilmente anche rifarei è quello di non 

coinvolgere tutto il resto del gruppo. Perché questo vorrebbe dire rischiare di mettere veramente 

un’etichetta su una bambina, quando magari ha compiuto un’azione di cui non per forza era 

completamente conscia di tutte le conseguenze. E poi, se devo dare un suggerimento, mettila nel 

cassetto, pensaci su un attimo, la tiri fuori quando i bambini vanno, e poi magari, se ne hai 

l’opportunità ne parli con il direttore, ne parli al limite con la docente di sostegno, e possibilmente 

basta. Cioè, non ne parlerei a ricreazione con gli altri colleghi. Questo eviterei di farlo perché poi 

c’è il rischio che c’è un tam tam, anche involontario, di informazioni che circolano. E ogni 
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situazione comunque è diversa. Va gestita a sé, ha le sue caratteristiche. E la mia fortuna è 

comunque stata quella di avere due mamme che collaboravano, disposte anche a riconoscere che nei 

propri figli c’era qualcosa che non andava. Perché spesso capita che arrivano e dicono “No, mia 

figlia è un angelo”. Queste dicevano che le loro figlie non erano proprio sante, immacolate. Anche 

loro erano delle bambine che sperimentano qualche limite, sperimentano involontariamente il 

bullismo, perché non si rendono conto di essere all’interno del fenomeno del bullismo, ma si 

rendono bene conto di aver preso di mira qualcuno. Nel loro linguaggio “Ce l’ho con lei” e allora 

prendiamo sempre in giro lei. Oppure lei è quella sporca, quella che racconta le bugie …. c’è 

un’intenzionalità inconsapevole … sembra una contraddizione. Avere l’idea di coinvolgere 

qualcuno per avere un feedback, ma anche qualcuno che ha un’esperienza di tipo relazionale. Il 

direttore, per lui è chiaro. Stiamo attenti perché ci sono le famiglie, ci sono le mamme, non 

dobbiamo far spargere troppo la voce, dobbiamo gestirla bene. Anche perché dopo, i bambini tra di 

loro parlano. Quello arriva a scuola “Ah, tu hai scritto la lettera a quella là …” Allora cosa capita? 

Per far stare bene qualcuno rischi di fare giustizia e non di fare un atto educativo. E quel 

pettegolezzo lì sono dell’opinione che crea disagio anche nei bambini.  

Docente 4 

D: Pensando alla tua esperienza professionale, c’è stato un caso di bullismo che hai dovuto 

affrontare che ti ha colpito in modo particolare? Cosa è successo? 

R: A dire la verità adesso, pensandoci, me ne vengono in mente due, però uno un po’ staccato. 

Forse parto da questo giusto da … nel senso che proprio ragionando sulla parola, ultimamente si 

sente sempre di più questa parola, e a volte credo, per quello che penso, che si venga anche un po’ 

ad abusare di questa parola. È successo qualche anno fa con un genitore che è arrivato in classe 

veramente molto deciso dicendo “Mio figlio subisce del bullismo, è vittima di bullismo” al che … 

bon, conoscevo già un po’ la famiglia quindi sapevo che era una famiglia che tendeva già a vedere 

tutto nero, anche troppo probabilmente certe cose, però lì mi ha fatto un po’ riflettere anche come 

può essere vissuta da parte del genitore. Quindi, il fatto che il proprio figlio subisca delle 

ingiustizie, perché per carità, quel momento, quella volta non era giusto, c’erano dei ragazzi, non 

della sua classe ma della classe parallela, l’hanno preso un po’ di mira, gli hanno detto “nanetto”, 

hanno iniziato un po’ a dargli titoli, sicuramente sbagliando, però da lì ad arrivare a far tutto questo 

fenomeno del bullismo mi sembrava un po’ esagerato e … vabbè,  lì a livello emotivo, da parte 
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della famiglia … e non è stato facile calmarli, forse a causa anche dell’influenza dei media ecc. ecc. 

A parte questo, beh, mi viene in mente soprattutto una bambina, che ho avuto in una classe, dove … 

forse farla rientrare proprio nel bullismo direi ancora no, però magari pensando proprio 

all’elemento … un elemento a rischio. Io la chiamavo “mina vagante”, pensando alle medie. 

Quando poi l’ho mandata alle medie era per me una mina vagante, nel senso che era un personaggio 

capace di puntare esattamente …, di puntare nel punto giusto, nel pertugio giusto dove so 

esattamente che do fastidio, che faccio male e quindi lo vedo come inizio di un fenomeno non 

positivo che rischia poi di rientrare nel fenomeno del bullismo.  

D: C’erano stati degli episodi in particolare? 

R: C’erano stati diversi episodi, soprattutto nell’ultimo anno, quindi nell’anno della quinta. Diciamo 

che già prima era una bambina abbastanza irrequieta, dove si faceva fatica un pochino a gestire, ma 

più che altro al di fuori. Lei sapeva esattamente quando poter permettersi di, quando non era vista, 

quando … e aveva molta influenza sugli altri. Cioè, era un po’ un leader, un leader negativo mi 

verrebbe da dire, dove era molto seguita, dove quello che veniva detto da lei pochi compagni erano 

in grado di opporre … Cioè, quello che dice lei, lei è la comandina, non posso farci nulla. Quindi 

aveva già un carattere, un certo carisma, un atteggiamento forte. E la tendenza era quella di 

seguirla. Cioè, piuttosto che andare contro a lei mi conviene stare dalla sua parte. Ovviamente si 

prendeva di mira quei bambini … quelle situazioni dove non c’era una grande reazione, dove 

sapevo di vincere la battaglia. E … e non è stato facile. Soprattutto perché si trattava sempre di cose 

nascoste. Quelle cose che senti ma non vedi, quelle cose che sei sicuro che qualcosa c’è però che 

non vedi con i tuoi occhi e che non senti con le tue orecchie, quindi che è anche la cosa più difficile 

da intervenire. Cioè, un conto è se vedi, quindi blocchi, fermi, quindi son sicuro di quello che ho 

visto, un conto è per sentito dire. Ovvio che uno, due tre, quattro, dopo cominci a valutare un po’ … 

D: Di cosa si trattava? 

R: Erano soprattutto delle prese in giro, meno a livello di mani. Qualche spintone, qualche cosa 

ogni tanto c’era. Però, vabbè, la cosa che faceva paura era che sapeva esattamente … Che a me è 

rimasta è stato proprio il fatto che sapeva esattamente dove prendere la vittima. Cioè, so che se vado 

a puntare lì faccio male, so che … e diciamo che la situazione era un po’ sfuggita di mano, 

soprattutto nell’ultimo anno, anche se devo dire ha vissuto una situazione molto difficile, nel senso 

che c’è stata la separazione dei suoi genitori e già lì … lì è stata proprio … è stata penso la goccia 

che ha fatto traboccare il vaso. E proprio un atteggiamento quasi di menefreghismo. Cioè, mi 

interessa poco, poi c’erano altri problemi dietro che alla fine nascondevano questo. Quindi lei si 

sentiva anche forse un po’ più libera di poter esagerare. Poi, bene o male la situazione è andata, 
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probabilmente ha anche capito bene o male che … poi ci sono stati due compagni che sono riusciti 

in un qualche modo a opporsi, ed è stato utile. Anche se è stata molto dura da gestire, però da un 

lato sono state due figure importanti, trovo. Perché comunque hanno iniziato a togliere un po’ di 

quella libertà che si stava prendendo.  

D: Tu come sei venuto a sapere di questa situazione?  

R: Lamentele dopo lamentele … 

D: Da parte dei bambini, di chi era vittima? 

R: Sì, da parte di questi bambini che subivano un po’ questo modo di fare di questa bambina. E 

dopo è ovvio che dopo due, tre, quattro lamentele inizi a capire che c’è qualcosa di vero. Dopo 

magari qualcuno esagera, qualcuno … Eh, ecco le famiglie sono intervenute in un secondo 

momento. Nel senso che vabbè, con la famiglia di questa ragazza ci siamo visti parecchie volte, 

anche perché anche a casa avevano difficoltà. Cioè, abbiamo proprio dovuto trovare un sistema per 

venirci incontro. Nel senso, non era solo a scuola o non era solo a casa … tra virgolette la fortuna è 

stata che era così un po’ in tutti e due gli ambiti. Quindi era un sentire comune, sia della scuola, sia 

della famiglia. Con gli altri genitori ne abbiamo parlato, più che altro con un compagno, perché era 

uno dei pochi che comunque reagiva. Ovviamente poverello, reagendo finiva comunque anche lui 

nel torto, era meno furbo, perché lui si faceva prendere e l’altra no. Quindi il primo che fermi è 

quello che vedi che sta mettendo le mani addosso, e quindi dopo lui riportava a casa che ce la 

prendevamo con lui e non con lei. Lui la viveva così perché … se io vedevo che lui ricorreva lei, 

prima fermavamo lui e poi se ne discuteva. E vabbè, dopo, la strategia che ho messo in atto … ne 

abbiamo provate tante. Prima singolarmente, proprio cercando di far capire … Quella che forse è 

servita di più è stata proprio a livello di gruppo, a livello di classe, anche se non c’entravano tutti. 

Però, anche solo il fatto di saper dire di no, o saper ragionare con la propria testa, il fatto di dire non 

è che quello che dice lei è legge. Cioè, a un certo punto è passato un po’ questo messaggio di dire 

lei, se vuole farlo, lo fa. Sbagliando, voi però siete responsabili di quello che fate voi e quindi, 

perché lei comunque tante volte tirava di mezzo persone che non c’entravano nulla, nel senso … 

quasi già con l’atteggiamento “Fai questo”, se succede qualcosa sei tu che l’hai fatto e non io. 

Quindi, ecco, siamo riusciti in un qualche modo per lo meno a togliere un po’ do mezzo gli altri, nel 

senso comunque di far capire che siete responsabili di quello che fate, indipendentemente dal fatto 

se ve l’ha detto qualcuno o se volete farlo voi. Quindi è stata, tra virgolette, un pochino isolata con 

questi atteggiamenti e quasi a un certo punto isolata però anche nel gruppo. Nel senso che a un certo 
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punto è scattato qualcosa. Forse stufi del continuo discutere, avevamo questa ora di classe 

settimanale, e veramente per un periodo è sempre stato alla fine, gira che ti rigira su questi 

argomenti. Quindi probabilmente la classe si è un po’ ribellata, un po’ stufa.  E’ stato un lavoro 

abbastanza lungo perché comunque non è andata a posto subito e … comunque ricordo interventi di 

compagni del tipo “Adesso basta” … E l’hanno quasi iniziata un po’ a isolare anche dai giochi, 

anche quello che era la ricreazione … e lì penso che è stato il messaggio un po’ più forte per lei. 

Infatti poi nella seconda parte dell’anno è comunque migliorata. 

D: Quindi tu, come strategia per gestirla, se ho capito bene, c’erano questi incontri settimanali tipo 

consiglio di cooperazione? 

R: Sì. Boh, con la singola persona ci ho lavorato tanto, nel senso ovvio c’hai un occhio in più, 

magari quelle situazioni un po’ così o quando c’è uno screzio … almeno, io trovo che in una quinta 

sia anche importante che loro imparino a gestire un problema. Cioè, se questo mi ha fatto questo, 

non è solo “Maestro mi ha fatto questo, S. mi ha fatto così”, impara un po’ anche tu a gestirla. 

Almeno, la penso così io, poi ci sarà che la pensa in maniera diversa. Ecco, magari con lei non lo 

facevo. Se vedevo che c’era qualche attrito in qualche cosa magari si trovava il modo di tenerla un 

attimo più sott’occhio, che poi era impossibile farlo dal tutto … casa, strada, scuola … se vogliono 

fartela te la fanno lo stesso. Con lei mi trovavo regolarmente, non dico tutte le sere, però spesso, 

anche rinforzi positivi in ogni caso … “brava, giusto”, con lei tanto e poi sì, tanto con la classe 

perché, pur non toccando tutti i compagni, però ecco, alcuni erano ingabolati perché lei quasi 

obbligava certa gente ad avere degli atteggiamenti contro qualcuno. Tipo, lei all’inizio l’ha presa 

molto male che c’erano questi due compagni che le andavano contro e quindi lì ha veramente 

lavorato alle spalle, cercando di tirare dalla sua parte più persone possibili, e questo trovo che sia 

già un po’ un inizio di bullismo, o comunque un pericolo. Infatti, appunto la chiamavo “mina 

vagante” perché dico, adesso comunque è abbastanza contenuta, quello che si fa, che si dice ancora 

ancora ci sta. Sei comunque sotto una campana di vetro perché comunque a scuola hai diversi occhi 

puntati, a casa pur avendo diverse difficoltà la situazione hanno visto che stava diventando critica 

per quello hanno avuto un occhio di riguardo in più anche a casa e anche quell’affetto che era 

venuto ma mancare vista la situazione. Ecco, però più vai avanti, più sei da solo, più probabilmente 

hai la possibilità di gestirti. 

D: E oltre ai genitori che erano stati coinvolti, di esterno alla classe c’era anche qualcun altro che 

era intervenuto per gestire la situazione? 

R: Avevamo parlato un po’ con il sostegno, la figura del sostegno. Inizialmente proprio con 

l’obiettivo non tanto scolastico, ma proprio quello di far … perché era proprio una bambina che si 
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vedeva che stava male, anche per la situazione a casa, ma non esprimeva molto. Cioè viveva … lei 

lo faceva vedere in maniera dura, molto forte, anche se in realtà sicuramente ci soffriva molto. 

Abbiamo cercato di trovare anche con il sostegno un luogo, un momento, anche una mezz’oretta di 

… proprio personale, dove si potesse proprio sentire a suo agio. E sai, all’inizio anche lì non usciva 

nulla, poi so che qualcosina è venuto fuori, il fatto che non accettava tanto la situazione, si sentiva 

in colpa per la situazione … E, ecco, abbiamo lavorato lì, vedendo poi che veniva fuori poco, 

abbiamo poi incominciato a lavorare per vedere il perché di certi atteggiamenti … E arrivando da 

quello è poi venuto fuori, cioè, ha parlato di più di quello che succedeva a casa magari nel parlare di 

una situazione successa a scuola che non facendole la domanda precisa. Quindi, sostegno 

qualcosina, genitori all’inizio uno voleva cercare una figura esterna per la famiglia per parlare, 

l’altro genitore non voleva, non ci sentiva … E quindi qui l’avevamo risolta così. 

D: Quali emozioni hai osservato o sono state espresse da questa bambina con atteggiamenti da 

bulla? 

R: Eh … sicuramente da un lato voleva, si sentiva importante, o per lo meno era sempre o spesso al 

centro dell’attenzione. Purtroppo non sempre in maniera positiva e credo che in un qualche modo 

immagino che si sentisse appagata del fatto che fosse comunque al centro di una discussione, di un 

qualcosa. E infatti credo che il momento di crisi forte l’abbia avuto quando la classe ha iniziato a 

cambiare rotta. O quelle persone che credeva un po’ più vicine a lei si sono un po’ staccate. Lì l’ha 

vissuta, cioè, proprio la vedevo in difficoltà.  

D Invece i bambini che magari erano più spesso sue vittime? 

R: Mah, credo da una parte sicuramente anche paura. Paura perché, a parte appunto uno che a volte 

se le andava anche a cercare, e dopo cozzava contro una più dura di lui, soprattutto uno o due di 

queste vittime prescelte, che alla fine non so bene come definire come parola … Ecco, c’entravano 

un po’ poco … Non mi sembrava per lo meno che facessero tanto per meritarsi questo. Ecco, quindi 

soprattutto da parte di questi penso anche un po’ di frustrazione, penso un disagio … cioè ricordo 

… c’era questo bambino grosso, obeso, piccolino … Cioè, fisicamente le aveva … era facile 

prenderlo in giro … e lui era un bonaccione, ci scherzava sempre sopra, ma con lei faceva fatica a 

scherzarci. Cioè, lui era il primo che si faceva la battuta da solo, però con lei no. Probabilmente 

perché sentiva che era una critica mirata e non era una battuta. Mi ha stupito abbastanza, ecco, i 

genitori di questi bambini che si sono preoccupati poco, o almeno non sono venuti all’interno 

dell’ambito scolastico. Magari non succedeva neanche così spesso … Ecco la cosa che mi ha fatto 
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un po’ pensare, ci pensavo proprio oggi, è che ecco, c’erano sì forse questi due bambini un po’ più 

presi di mira, però ogni tanto se la prendeva così … Non c’era proprio una vittima prescelta sempre. 

Mi sembrava un po’ un atteggiamento che chi entrava nel suo mondo in maniera sbagliata … fuori. 

Avevo un po’ quella sensazione. 

D: E invece il resto del gruppo, della classe, com’è che la viveva questa situazione? 

R: Eh, credo comunque anche con un po’ di timore, perché comunque era forte. Aveva una sua 

forza, un suo potere, e lei dettava comunque abbastanza legge. Aveva abbastanza potere su di loro, 

e anche su quello ho cercato di lavorare. Voi avete comunque una testa sulle spalle, usatela. E … 

facile da dire, meno facile da farsi, perché comunque immagino provocazioni, immagino ricatti … 

“Se non fai questo allora io”, quindi sicuramente anche una qualche inferiorità in certe cose. Trovo 

che il click è scattato nel momento in cui veramente non ce la facevano più, cioè … troppi momenti 

anche di lezione venivano disturbati da questo, ricreazione o inizio giornata magari già rovinati da 

un episodio magari successo al di fuori dell’aula, al di fuori della scuola … e credo che dopo un po’ 

qualcuno ha iniziato anche a reagire stufo dell’atteggiamento, forse vedendo che non erano da soli, 

ma ce n’erano tanti che la pensavano così, hanno incominciato ad uscirne. Credo che, a volte 

diciamo “I bambini del giorno d’oggi …”, io dico che a volte sono troppo buoni. Cioè, con alcuni 

compagni noi diciamo sempre fare gruppo, cercare di coinvolgere tutti … io credo che ogni tanto ci 

sono dei bambini che sono dei santi. Cioè, una due tre, la quarta vai pure là, stattene dove vuoi ma 

non rompermi le scatole a me, che ci vuole anche ad un certo punto … delle volte veramente mi 

viene quasi da dire, almeno vivendola, mi viene quasi da dire che sono troppo buoni. Cioè, che 

anche questo atteggiamento della classe probabilmente ci sarebbe voluto prima, e sarebbe servito 

anche a lei. E la situazione so che è andata un po’ così un po’ cosà dopo. Nel senso che ha 

continuato con questi atteggiamenti. Da quello che ho saputo non è sfociato … non è esagerato. È 

rimasta sempre lei, sempre questa ragazza abbastanza pesante in queste situazione, molto convinta 

di sé, molto comandina, leader se vuoi negativo … non ha esagerato. Io avevo grossa paura, anche 

con i genitori,  che sfociasse poi in un’ingestibilità. Tutto sommato ha trovato poi anche una sua 

passione che è, anche lì, un’attività molto singola. Ha iniziato a trovare in questo disegno … forse 

una dimensione sua, forse anche una pace sua, non so adesso … sono tutte interpretazioni, ipotesi 

… forse anche nel caos, nella confusione che era avvolta … cioè, un po’ dalla famiglia, un po’ dai 

compagni di scuola … ha trovato un po’ una sua tranquillità, magari quando era un po’ più nervosa 

trovava un po’ dei momenti suoi. E quello, anche qua a scuola, a volte bastava anche soltanto il 

fatto di trovarsi cinque minuti da sola … magari arrivava furiosa per qualcosa e bastava magari 

veramente soltanto cinque minuti da parte … Ecco, una strategia che almeno con lei è funzionata … 
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avevamo un diario personale io e lei, cioè un quaderno dove potevamo solo aprirlo solo io e lei, 

neanche i genitori, nessuno, non poteva uscire dall’aula. Ed è un quaderno che a un certo punto ha 

usato tanto per sfogarsi, cioè con la parola non riusciva … troppo nervosa, troppo agitata e ha 

incominciato a scrivere. E trovo che è riuscita a buttar fuori parecchio. Dopo, ecco, con un 

compromesso è riuscita ad integrare anche la docente di sostegno in questo diario, più che altro solo 

nel leggerlo. Ha avuto il permesso da parte della bambina di poterlo leggere e quindi è stato uno 

strumento utile per poi discutere. Poi ovvio, con la famiglia qual cosina se ne è parlato. 

Probabilmente lo sapeva anche la bambina, non lo so ecco. Io non l’ho mai fatto vedere alla 

famiglia, però qualche volta ne abbiamo accennato. Però trovo che era uno strumento che le serviva 

proprio per calmarsi in quei due minuti. Lo usava, poi tornava in aula … perché scolasticamente era 

comunque bravina. Quindi da un lato aveva la fortuna di … 

D: Si sfogava su come si sentiva? 

R: Sì, delle volte proprio quasi con dei segni più che delle scritte, quasi dei disegni, delle tracce. E 

poi a volte proprio anche con delle frasi, anche pesanti, avevamo proprio lasciato libero. Qui puoi 

veramente dire quello che vuoi, è il tuo spazio, non lo giudico, non giudico quello che scrivi, come 

lo scrivi, non ho mai corretto un errore e addirittura ad un certo punto ha usato anche parole forti. 

Ho visto che forse serviva. A un certo punto serviva per tirare fuori di più. Ho detto se non è 

un’esagerazione, se non è un giocarci, se senti il bisogno di usare delle terminologie anche diverse, 

più forti, sentiti libera. Magari è sbagliato, non lo so … a me personalmente … io trovo che è 

servito. Poi deve stare sicuramente anche al singolo caso … 

D: Tu invece com’è che l’hai vissuta emotivamente nel trovarti a gestire questa situazione? 

R: Eh … tanta difficoltà soprattutto all’inizio perché vedevo sempre i miei interventi sfociare nel 

nulla. Un po’ di frustrazione anche, perché dico, ad un certo punto ci ho dedicato veramente tante 

ore, tanti colloqui, tanti momenti con lei, sfruttare cambiamenti anche proprio del rapporto, cioè 

provare a lavorare sui rinforzi positivi, non dare più rinforzi positivi, solo negativi, arrivare al punto 

di dire “Basta, con me hai chiuso”, nel senso di dire “Io sono il tuo docente, tu sei il mio allievo, 

quello che è l’insegnamento, il mio dovere, per il resto …”. Cioè, provare veramente anche a 

cambiare il modo di … vedendo risultati sì e no. Quindi, tante volte vedevi proprio quasi una 

perdita di tempo. E però non si poteva neanche lasciar perdere perché venivano coinvolti altri 

bambini, quindi altri genitori, e l’ambiente della classe anche a volte ne risentiva perché veramente 

diverse ore venivano dedicate a questo problema. Non sempre e solo su di lei, si facevano esempi 
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generali, letture in cui l’argomento di fondo era … tanta energia buttata un po’ via. Soprattutto 

questo, la prima sensazione che mi viene all’inizio. Poi, vabbè, con il passare del tempo vedi dei 

miglioramenti e dici “Beh, forse a qualcosa è servito “. Mi ha fatto comunque abbastanza sapere 

che poi comunque non è sfociato, non è andata peggiorando la situazione e quindi si dice anche 

”qualcosa si è fatto” e quindi, dei momenti di felicità, dire “magari ci siamo” e poi subito rovinati 

poi da momenti no … è stata abbastanza un’alternanza di sensazioni.  

D: Sono state proposte delle attività specifiche per riuscire a gestire queste emozioni?  

R: A me piace già in generale lavorare sul gruppo, gruppo e emozioni. Quindi da un lato quello è 

stato facile, cioè, facile no , però avendo comunque già, appunto questa classe ce l’avevo dalla terza 

quindi comunque è dalla terza che lavoravamo sul clima sull’ambiente gruppo, sulle emozioni e su 

cosa vogliono dire, sulle varie parole. Ho sfruttato un po’ questo argomento e ho cercato di puntare 

più su alcuni obiettivi. Non so, alcune letture … magari senza dire “questo serve a …” ma con il 

mio obiettivo di lavorare su alcuni problemi che stavano emergendo, che ci sono particolarmente. 

Ecco, ad esempio sul fatto che il gruppo possa dire di no, che devo saper dire anche di no abbiamo 

fatto anche delle letture, mi ricordo che c’era anche questa mostra, “Sono unico e prezioso”, che 

calzava a pennello in quella classe, non solo per rapporto agli adulti, ma poi lo abbiamo un po’ 

trasportato anche nei confronti dei compagni. Lì, vabbè, sicuramente sono stati dedicati dei 

momenti … dei giochi, in cui devo avere dei ruoli, in cui dare dei ruoli. Ecco, magari anche fare, 

trovare quei giochi di ruolo in cui magari la stessa bambina aveva il ruolo di vittima in una certa 

situazione e in cui la vittima aveva magari per una volta la capacità di poter fare quello che sbaglia, 

quello che … non facile, però sicuramente a qualcuno è servito. 

D: E se dovessi dare un consiglio a qualcuno che venisse a chiederti come fare in una situazione 

simile, c’è qualcosa che consiglieresti perché proprio ha funzionato o magari qualcosa che 

sconsiglieresti? 

R: Sicuramente quella del quaderno. Ecco, da quell’esperienza ho introdotto il quaderno personale 

con tutti gli allievi della classe. Senza obbligare nessuno a usarlo, proprio per un fatto di … 

D: E lo usano? 

R: Non tutti, alcuni sì. Tanto anche era … tanti bambini hanno voglia di parlare e non sempre si ha 

il tempo di discutere. Alcuni bambini … soprattutto le bambine.  

D: Ma tu rispondi, scrivi qualcosa? 

R: Sì, loro parlano al diario. Io gli ho dato una prima pagina in cui è il diario che gli scrive e, bon, 

sanno che fondamentalmente lo consegnano a me, però … e poi da lì è proprio un rapporto uno a 
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uno. C’è chi mi fa domande che non c’entrano niente con la scuola, cose al di fuori della scuola, 

cose loro, problemi che hanno avuto con il cugino, sai che sono stato in questo posto e è stato 

magnifico, gente che si sfoga anche un po’ così. Con la regola che non lo portano a casa. Non per 

nascondere nulla, ma perché è proprio un rapporto che abbiamo instaurato con loro e dopo, 

appunto, all’inizio sono tutti euforici e lo usano abbastanza, alcuni un po’ … soprattutto essendo 

nuovo alcuni ti fanno le domande un po’ più personali, e poi pian pianino scompare e sono poi quei 

due, tre, quattro, cinque … ed è uno strumento che ogni tanto con qualcuno sfrutto, anche per farmi 

spiegare delle situazioni o perché hai fatto così, prenditi il tempo per riflettere … Trovo che ci 

riflettano anche un po’ quando lo scrivono. Questo è uno strumento che ho tenuto e lo consiglio. 

D: Magari invece qualcosa che magari eviteresti in una situazione così? 

R: Mi verrebbe da dire lo sconforto, ma è impossibile. Cioè, ci sono stati dei momenti in cui proprio 

ho detto “basta” … Però poi il basta è impossibile perché dopo ti tocca la classe … 

D: E come lo hai gestito? 

R: Ogni tanto sfogandomi (ride) con qualcuno. Con qualche altro docente, chiedendo anche 

consiglio, e … ogni tanto … boh, sono una persona che cerca sempre anche il lato positivo delle 

cose, cercando poi di andare a prendere quei piccoli risultati che ogni tanto vedevi e dire “Beh, ne 

vale comunque la pena”. In ogni caso non posso farne a meno, mi tocca che lo voglia o no, mi tocca 

e o faccio finta di niente, ma poi comunque ci sei dentro perché … oppure ci dai dentro, ci provi … 

io credo di aver avuto fortuna anche con le famiglie perché sicuramente se trovi la famiglia 

sbagliata diventa ancora più pesante. 

Docente 5 

D: Pensando alla tua esperienza professionale, c’è stato un caso di bullismo che hai dovuto 

affrontare che ti ha colpito in modo particolare? Cosa è successo? 

R: Io devo dire che questa è una classe abbastanza … diciamo buona, per cui non ho casi proprio, 

diciamo eclatanti, di bullismo, però settimana scorsa mi è capitato un caso che mi ha lasciata un po’ 

perplessa perché quattro bambini si sono messi contro uno. E questo lo trovo già un atto che non è 

normale, perché quattro bambini contro uno, e anche con una violenza fisica, non è … io non ho 

visto con i miei occhi, però la sera quando sono arrivata a casa mi son sentita chiamare dalla 

mamma di uno di questi bambini. Premetto che questo bambino è un bambino molto particolare, lui 
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è tutto diverso dagli altri. Ha avuto tante difficoltà a scuola perché ha una malattia, che adesso non 

ti so dire, non mi ricordo più il nome, ma è stata proprio diagnosticata una gravissima carenza di 

concentrazione. Lui è intelligente, tant’è vero che io insegno matematica, e in matematica forse è 

uno di quelli che è più bravo a livello … sai, proprio mi anticipa nelle cose, fa dei ragionamenti 

fuori di testa certe volte. Però dopo, quando deve produrre, lui non dà il suo potenziale, perché 

chiaramente si perde via, è sempre nel suo mondo, non si concentra, fa errori di concentrazione e 

poi non finisce mai il test perché chiaramente è lento nei ritmi, dovuto a questa grande mancanza di 

concentrazione, unito anche a una difficoltà proprio grafica per cui lui perde un sacco di tempo così. 

Questo è il quadro scolastico, però è intelligente come bambino, eh. Non avrà difficoltà, lui ce la 

farà perché ha un potenziale cognitivo molto alto. Però di conseguenza ha anche un atteggiamento 

molto strano. Lui è sempre un po’ estraniato dagli altri, non gli piace giocare i giochi che fanno gli 

altri, è sempre un po’ scostato. Però apparentemente non soffre di questa sua … adesso è 

migliorato, io è dalla terza che ce l’ho quindi sono tre anni, nel corso di questi tre anni sia 

l’atteggiamento che il rendimento scolastico è molto, molto migliorato. Anche perché è stato 

seguito dalla famiglia e da un’ergoterapista mi pare. Però dopo per esempio lui … nella mia classe i 

maschi sono molto maschili e loro giocano sempre a calcio. Lui è sempre escluso perché non sa 

giocare a calcio bene come gli altri e spesso quando gioca a calcio, adesso questo è poi saltato fuori 

ultimamente, lui fa dei falli. Perché non sa le regole. Poi quando gli altri gli fanno un’osservazione 

non le accetta e poi lì nascono dei contrasti. Pare che questo contrasto … e poi ci sono alcuni che lo 

scherzano, che lo mettono in disparte, pare che è dal mese di … dopo le vacanze di carnevale che 

lui ha sentito aumentare questa ostilità nei suoi confronti. Però non ha detto niente perché aveva 

paura delle ritorsioni degli altri bambini, che gli altri bambini lo picchiassero o … capisci? Quindi 

non ha detto niente a noi docenti che siamo due e nemmeno a casa. Però venerdì è successo un fatto 

penso che ha fatto traboccare il vaso perché lui è arrivato a casa a piangere disperato. Allora la 

mamma mi ha chiamato, mi ha raccontato quello che era successo …. naturalmente io ho sentito la 

sua versione che poi la mamma mi ha riportato. Mi ha detto che stavano giocando a calcio e che 

quattro altri bambini, mi ha fatto il nome di questi altri bambini gli hanno messo le mani addosso. 

Uno gli ha dato una pedata, uno l’ha preso per il collo, uno qua, uno là e vabbè … l’hanno 

picchiato, tanto è vero che lui è arrivato a casa piangendo e poi lì è uscito un po’ tutto il suo 

problema. Ha detto che … aspetta, nella mia classe sono dodici maschi, due dei quali li ha esclusi, 

nel senso che loro non l’hanno mai picchiato, anzi, lo difendevano quando gli altri lo scherzavano, 

quindi quei due lì fuori … uno dei due adesso è suo compagno di banco … però per caso … l’altro 

è un bambino molto responsabile, per cui penso che lui è talmente sereno lui che non ha bisogno di 

andare … però ogni tanto è ben capitato anche a lui. E bon, l’hanno picchiato e lui ha raccontato 
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alla mamma che è da carnevale via che le cose sono peggiorate, che spesso lo scherzano perché non 

sa giocare a calcio, perché … come ti dico, lui fa tutti i suoi giochi, è nel suo mondo no … e forse 

fino a un po’ di tempo fa stava bene così, adesso invece cerca un po’ di più il contatto con gli altri 

perché ormai è cresciuto anche lui, vuol giocare un po’ a calcio. Sono persino andati a fare una 

partita a livello … non so io … perché quasi tutti i maschi fanno parte di una squadra, tranne due. 

Lui e un altro. Anzi, tre. E questo bambino. Quella volta però sono andati tutti a giocare a quella 

partita e pare che lì le cose sono andate bene. Almeno … lì c’era l’allenatore, c’era l’arbitro, invece 

a ricreazione giocano da soli. Le regole se le fanno loro dopo, no … vabbè, bon, io ho promesso alla 

mamma che avrei parlato. Il bambino ha detto ancora alla mamma che non voleva che lei mi 

chiamasse, perché poi aveva paura delle ritorsioni degli altri. Allora io l’ho chiamato al telefono e 

gli ho detto “Allora, guarda che io domani parlo con i tuoi compagni, perché è giusto …”. Gli ho 

chiesto a lui il permesso di parlare con i compagni, lui ha detto di sì e allora vediamo di risolvere la 

storia. 

D: Lui si lamentava di qualcuno in particolare o dei compagni in generale, a parte i due che ha 

escluso? 

R: Quei due lì li ha esclusi quel giorno che è capitato il fatto. Gli altri, quattro lo hanno pestato e gli 

altri lo hanno scherzato. In quello di scherzare e ogni tanto di mettergli un po’ le mani addosso, un 

po’ da tutti. Non ce n’era uno in particolare. Quel giorno però erano quattro, dei quali … uno lo 

posso capire, perché è un intrigante. Gli altri tre … uno ha avuto anche lui tanti problemi di 

relazione con gli altri, per cui non mi sono meravigliata. Uno completamente … sono rimasta di 

stucco, perché effettivamente non è che è un bambino che è violento … è molto tranquillo … e 

l’altro ha sì, ha problemi, per cui si lascia trascinare. Però che ce ne sia uno in particolare … no, 

non mi pare. C’è un gruppettino che magari un po’ più degli altri … però proprio uno in particolare 

che ce l’abbia con lui no, non è che c’è questa … questo è capitato magari più nel passato, con altri 

bambini. E bom, poi il giorno dopo a ricreazione io li ho radunati. Lui non c’era perché era via. Mi 

son detta, meglio così. Io li ho radunati in cerchio e ho chiesto. Prima di tutto ho detto “sapete 

perché vi ho radunati”. E poi a un certo punto ho detto “perché io ieri ho …”, ho barato un po’. Ho 

detto che io avevo visto. Perché lui non voleva che dicessi che era stato lui a fare la spia. Allora io 

ho pensato, dico “Rientrando dalla ricreazione con la coda dell’occhio ho visto quello che è 

successo”. Sinceramente non è vero, io non ho visto. Però, l’ho detto così, per non mettere troppo in 

causa l’altro bambino. “Vi ho visti e ho visto che qualcuno di voi ha messo le mani addosso a M. 

Adesso quelli che hanno fatto questo fatto si alzano in piedi. Allora, due si sono alzati in piedi, 
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spontaneamente, e gli altri due no. Dei quali uno lo sapevo già che non si alzava, perché lui l’è 

sempre in tutte le piccole beghe che … Lui c’è sempre, però è un tipo molto permaloso, molto 

scontroso, molto … non chiuso, però mai una volta che ammette quello che fa e dopo io gli ho detto 

“Ti ho visto, alzati in piedi anche te”. E allora poi si è alzato in piedi tutto … tirato assieme, tutto … 

arrabbiato. Dopo gli ho detto “Guarda che noi adesso stiamo cercando … io sto cercando di capire. 

Non vi accuso solo voi, sto cercando di capire. E gli ho detto “Adesso raccontatemi la vostra 

versione, voglio sentite da voi …”. Dopo ho mandato via quello che aveva detto che … uno 

mancava già, dei due. L’altro l’ho mandato fuori e gli ho detto “L. vai, perché te non ti ha 

menzionato. Tu puoi andare. Voi quattro, che avete picchiato il M., e gli altri, adesso cercate di 

spiegarmi”. Allora loro mi hanno detto … naturalmente, chiaro, sapevo già … che non era colpa 

loro, perché lui ha buttato via il cappellino, uno l’ha preso, lui ha tirato la giacca … insomma anche 

lui ha fatto anche lui la sua parte. Al che io ho pensato “Adesso lui non c’è per difendersi, per farsi 

… dobbiamo aspettare oggi pomeriggio”. Gli ho detto “Guardate che comunque sia per oggi a 

calcio non giocate più, perché se …”. Dopo è lì che loro mi hanno spiegato che lui non sa le regole, 

non sa stare alle regole, fa sempre falli, loro intervengono e cercano di correggerlo, lui non lo 

accetta e dopo succedono guai. Dopo da lì dopo escono tanti altri scheletri. Dopo hanno cominciato 

a dire che anche lui, però, davanti alla porta … mille storie che … vedrai che quando insegni non li 

puoi poi seguire dappertutto. Tu devi ascoltare loro e non sai mai qual è la vera verità: Uno ha una 

sua verità, uno ha un’altra verità e la verità è in mezzo. Come fai se non sei lì? A mano che non hai 

proprio assistito … ma io non avevo assistito al fatto. Vabbè, poi io dopo li ho lasciati andare, ho 

detto “Per questa mattina non giocate a calcio, poi oggi pomeriggio nemmeno, e oggi pomeriggio 

poi ne discuteremo con il M.”. E quando poi siamo tornati al pomeriggio lui per primo è venuto da 

me e mi ha detto “Guarda che però ieri pomeriggio …”. Tirava già un po’ i remi in barca. “Guarda 

che però ieri io ho detto delle parolacce”. Allora io ho detto “Allora adesso le cose cambiano, 

perché io stamattina ho anche sentito la versione dei tuoi compagni, che non era proprio … che non 

collimava proprio con la tua”. Dopo lui si è seduto lì, siamo stati lì in cerchio, abbiamo parlato 

ancora, tirato fuori tutto, e alla fine dei conti siamo arrivati a fare pace e gli ho detto “Loro devono 

cercare di farti giocare, di insegnarti, e tu devi cercare di stare ai consigli che ti danno, perché loro 

giocano meglio di te e bom, ho cercato di chiudere la cosa così, senza farne una tragedia. Dopo la 

sera volevo chiamare la mamma, perché avevo promesso alla mamma che avrei risolto la cosa, poi 

però ho detto a M. “Vai a casa, dì quello che noi abbiamo detto, come è andata la cosa, e poi 

vediamo come va”. E poi gli ho detto che li tenevo monitorati, che avrei controllato quello che 

avrebbero fatto. 

D: La questione degli scherzi e il fatto che gli altri lo escludessero è uscito? 
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R: Sì, dopo lì è uscito tutto. È uscito il fatto e poi tutto il resto, perché ormai quel fatto lì era poi 

solo il clou di quello che era poi già successo altre volte, no. Cioè che lui gioca, fa falli perché non 

sa giocare, gli altri lo riprendono, o gli portano via il pallone o lo detronizzano dalla sua mansione 

… sai, son tutti giochi così, che dietro alle quinte vai a capirli, perché sai … poi uno ha la sua 

versione dei fatti, l’altro ha un’altra versione e vai a capire quella che è esattamente vera … questo 

è quello che mi è successo proprio recentemente. 

D: Perché questa situazione ti ha colpito in modo particolare? Quali segnali ti hanno fatto pensare di 

essere di fronte ad un caso di bullismo? 

R: Mah, non so se io ho una connotazione sbagliata del bullismo però questo fatto di vedere … È 

questo che anche ho detto a loro quando è successo il fatto … che sono rimasta … e lì l’ho 

rimarcato tante volte, che quattro bambini contro uno non va, perché lì le forze non sono pari. Dico, 

quattro contro uno mi è sembrato veramente tanto. È la cosa che più veramente mi ha colpita. Che 

poi l’hanno anche manato, insomma. Non gravemente, però il fatto che l’hanno picchiato e che lui è 

andato a casa a piangere … questo anche mi ha … e poi un’altra cosa, che lui aveva paura. Questa 

paura di dirlo a me, di dirlo alla mamma, e ancora dopo della ritorsione … paura della ritorsione dei 

suoi compagni.  

R: È stato coinvolto qualcuno di esterno alla classe o solo la mamma del bambino picchiato? 

R: Sì, perché lui è andato a casa e ha riferito alla mamma. Finalmente forse si è sfogato. Questo è 

stato proprio il fatto che ha fatto esplodere questo sentirsi male che lui aveva dal mese di febbraio, 

perché ha proprio specificato che da dopo febbraio le cose sono un po’ peggiorate. Lui è sempre 

stato un pochettino escluso però.  Anche un po’ per responsabilità sua, perché lui non ha mai fatto i 

giochi che facevano gli altri, capisci? Non gli piacevano, non … lui è un bambino … come devo 

dirti … anche a casa. Molto riflessivo, molto … e dice anche la mamma e il papà, che sono tra 

l’altro delle persone squisite, che ogni tanto vedono anche loro che fa delle cose diverse da quello 

che fanno i bambini normali. Adesso si è un po’ adeguato agli altri, però … Chiaramente, dopo sai, 

i bambini sono cattivelli. Fanno in fretta a escludere. Non sai giocare a calcio, via, fuori. Il calcio 

per loro è il punto di riferimento maggiore. Per i maschi di quell’età.  

D: Che emozioni ha osservato nei bambini che scherzavano o escludevano questo bambino? 

R: Quando abbiamo fatto queste due piccole riunioni c’era chi cercava di difenderlo, chi cercava di 

auto difendersi sé dicendo “Io guarda che però, insomma, ho cercato di intervenire, ho cercato di 

aiutarlo, io tante volte lo ho protetto dagli altri …”. E bon, poi emotivamente penso che siano 
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rimasti un pochettino, perché io li ho radunati tutti … non ho inveito, ho detto anche a loro “Stiamo 

facendo una discussione”, non è che gli sono saltata addosso. Certamente sono stata un po’ dura 

quando ho ripreso quei quattro che l’hanno picchiato. Quello sì, gli ho detto chiaro e tondo che non 

va bene né per lui, né per tutti gli altri. Mah, emotivamente … come ti dico, c’era chi si sentiva 

coinvolto, toccato dal fatto che era successo … qualcuno ha proprio cercato di difendere M. Altri, 

invece, hanno difeso quelli che avevano attaccato.  

D: E il resto della classe? 

R: Non erano presenti. Io le bambine le ho mandate via perché loro non c’entravano, era inutile che 

… in quel frangente. E poi so anche che i problemi che lui ha non li ha con le bambine, li ha con i 

maschi, tranne due. E uno era assente, all’altro ho detto “Tu puoi uscire, francamente M. mi ha 

detto che con te non ha mai avuto nessun disguido”.  

D: Invece, quali emozioni ha suscitato in lei il fatto di dover gestire questa situazione? 

R: Ma sai, quando devi gestire delle situazioni del genere non è mai piacevole. Secondo, devi 

sempre cercare la strategia migliore. Io, la sera, quando ho appeso il telefono ho cominciato un po’ 

a rimuginare come fare. Poi mi sono detta “L’unica è radunarli, sentire loro, e poi al pomeriggio 

sentire quelle …”. Quelle del ragazzo le avevo già sentite ma non volevo sentire solo una campana. 

Ho voluto sentirle tutte e due e dopo ho cercato di metterle assieme e … però non è mai facile, 

perché come ti dico tu non sai mai esattamente come è successo il fatto e dopo come fai? Dai 

ragione a uno, dai ragione all’altro … senti le versioni, poi cerchi di stare nel mezzo, di fare da 

giudice, da paciere. Perché poi è a quello che devi arrivare. Ho cercato di portarli a far pace. Tutti si 

sono dati la mano. È una cosa che però so già che non è duratura … martedì mattina il ragazzo era 

già stato malmenato da un altro un’altra volta. Durante la ginnastica è ancora stato … però dopo lì 

uno mi ha detto “È stato lui che ha cominciato a tirargli giù i pantaloni” … le cose … al momento 

sembrava tutto a posto, poi dopo lo sai già che … poi dopo hanno ricominciato. Però almeno lì era 

una cosa, uno a uno va. A me fa specie quando sono quattro contro uno … mi ha fatto un po’ 

rimaner male, perché dico “Perché vi siete messi tutti contro di lui?” … 

D: Sono state proposte delle attività particolari per gestire queste emozioni? 

R: Sinceramente no. Hanno fatto, a livello di istituto, quest’anno, un lavoro sulle emozioni, ma non 

la mia classe, perché ci sono due docenti di lavoro manuale e una delle due ha portato avanti questo 

discorso sulle emozioni, e penso che ci sono stati anche dei miei colleghi che l’hanno fatto non solo 

a lavoro manuale ma anche in classe. Noi, francamente, quest’anno in classe non abbiamo toccato 

questo argomento. Però ti dico, ti capita. Quando ti succedono queste cose ormai un pochino le 
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emozioni c’entrano. Però, a parte questi piccoli aneddoti, è una classe gestibilissima, non abbiamo 

mai dovuto intervenire in modo da … a parte con questo bambino che ti dicevo prima, che ha avuto 

problemi … però suoi, lui … non è stata gestita a livello di classe. 

D: Quali sarebbero i consigli che darebbe ai docenti che si trovano in una simile situazione? Ci sono 

aspetti di quanto fatto che rifarebbe? Ci sono invece aspetti che rifarebbe diversamente o 

cambierebbe? 

R: Mah, consigliarti di fare … io ho sempre cercato di ascoltare … prima di inveire, di … Ormai 

ascoltare le varie posizioni. Non è la prima volta. La classe precedente che avevo, era una classe 

tosta e lì spesso e volentieri avevo fatto … io tante volte ho gestito la cosa proprio così. Cercando di 

ascoltarli tutti e gestirla … quando le cose sono gravi, quando è una stupidata … quando succedono 

delle cose del genere, oppure ci sono questi attriti, perché ogni tanto capita. Come nell’altra classe 

c’era una ragazzina, anzi due, che facevano da leader con due gruppi diversi, e addirittura una di 

queste ricattava gli altri dicendogli “Se tu sei amica di quella allora non sei più mia amica …”. 

Proprio queste dinamiche forti. E allora lì abbiamo dovuto gestirla a livello di gruppo … fare un po’ 

di terapia di gruppo, ecco, cercando di migliorare le cose. Poi, sai, sta anche al momento. A te. 

Magari ti prendono in un momento che sei un po’ nervosa te per tue cose, ormai siamo umani anche 

noi maestri, magari non sempre intervieni nel modo giusto. È capitato anche a me magari di 

intervenire così, diciamo, impulsivamente e dopo aver sbagliato … perché sbagliamo anche noi. 

Però bon, io trovo quando succedono queste cose è meglio cercare di ascoltare. Ecco, l’ascolto. 

Ascoltare, ascoltare, cercando di dominare il primo impulso di dare la sgridata. Cercare di ascoltare 

… se riesci a farlo, perché ogni tanto ti tirano fuori che non ce la fai più e dopo esplodi. 
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