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Introduzione  

1.1 Presentazione del lavoro 

Il lavoro di cui segue si prefigge lo scopo di comprendere alcuni degli aspetti da tenere in 

considerazione nel momento in cui si accoglie in sezione un bambino confrontato con il lutto.  

Per lutto ci si riferisce alla perdita di una persona cara, come un genitore, un fratello o una figura 

d’attaccamento. In questo scritto infatti non si intende trattare il lutto inteso come la separazione dei 

genitori, la perdita di un animale domestico, la malattia di una persona cara, ecc. nonostante anche la 

suddetta declinazione sia una tematica estremamente importante e presente nel quotidiano dei docenti. 

L’attenzione sarà dunque unicamente focalizzata sulla perdita di una persona cara. È necessario 

specificare che non si intende ricoprire il ruolo di psicologa/o all’interno della sezione, bensì 

considerare, in concomitanza con la teoria relativa al lutto infantile, alcuni dettagli che possono 

rendere l’accoglienza in sezione di un bambino o di una bambina che ha subito una perdita, più 

agevole. L’obbiettivo primario di questo impegno è quello di rendere attenti i docenti su una tematica 

con cui molto probabilmente, presto o tardi, verranno a contatto; un argomento spesso ritenuto “tabù” 

e di cui si preferisce, a volte, non parlare. Non sarà possibile e non è desiderio di questo scritto offrire 

una ricetta definitiva sui comportamenti e le accortezze di cui avvalersi in un caso simile, bensì il 

compito è quello di rendere partecipi di alcuni possibili approcci consoni alla situazione sopra 

descritta.  

L’interesse relativo a questa tematica è nato dalla mia pratica professionale, svolta alla scuola 

dell’infanzia di Stabio, dove, insieme alle co-titolari, abbiamo accolto un bambino che ha perso la 

sorellina a causa di un tumore fulminante. Trasferitosi con i genitori da un altro comune, R., frequenta 

attualmente il primo anno facoltativo della scuola dell’infanzia. Ha perso la sorella L., due anni fa 

(come spiegato in precedenza a causa di un tumore) quando la bambina aveva iniziato a frequentare 

la scuola dell’infanzia. La perdita è avvenuta in un arco ristretto di tempo, ovvero tre settimane; tutto 

ciò a seguito di una degenza e di una malattia di cui i medici non trovavano la causa. Il bambino è 

integrato nella sezione, è riconosciuto positivamente dai coetanei, rispetta le regole della stessa, i 

compagni e le docenti. Si osserva in R., (anche a seguito di un dialogo approfondito con la famiglia) 

un costante bisogno di rassicurazione sulle attività e sui luoghi da frequentare durante l’arco della 
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giornata alla scuola dell’infanzia (“adesso cosa facciamo?”, “io adesso con chi sto?”, “a che ora 

vengono a prendermi?”) e un controllo assiduo delle azioni delle docenti stesse (“dove vai?”, 

“cos’hai detto?”, “cosa fai?”). Queste caratteristiche si presentano frequentemente anche a casa. 

Fin da subito, ci si è resi conto di essere impreparati al suo arrivo, non tanto per quanto riguarda la 

teoria ma bensì per quanto concerne piccoli aspetti pratici sui quali in precedenza non ci si è mai 

chinati; sarà compito del seguente scritto indagare quali siano questi aspetti e come tenerne conto.  

L’episodio che mi ha ulteriormente convinto ad interessarmi dell’argomento, oltre alla grande 

importanza e delicatezza del tema, è avvenuto prima dell’inserimento del bambino nella sua sezione 

di scuola dell’infanzia. Come di consueto, per i bambini del livello facoltativo, vi è la consegna e la 

definizione del contrassegno: un oggetto, un animale o un frutto che per i successivi due/tre anni 

contraddistinguerà l’allievo nel suo percorso formativo. Non essendo a conoscenza della situazione 

famigliare del bambino (ancora non vi era stato alcun contatto con la famiglia) le docenti hanno 

assegnato il contrassegno (un topo); per poi scoprire, desolate, che proprio lo stesso era stato 

attribuito, qualche anno prima, alla sorellina (che come descritto in precedenza frequentava la scuola 

dell’infanzia in un altro paese). Nell’ottica e nella speranza di riuscire ad evitare queste spiacevoli 

situazioni, si desidera innanzitutto descrivere brevemente la teoria relativa al lutto infantile e 

successivamente indagare gli aspetti di cui tenere conto nel momento in cui si include un bambino 

con un vissuto di perdita nella propria sezione.  
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1.2 Inquadramento teorico  

L’esperienza più dolorosa nella vita di un individuo è la perdita di una persona amata, situazione che 

grava pesantemente sui bambini piccoli, che sono quasi interamente dipendenti dalle figure di 

attaccamento. (Bowbly, 1980) 

Come affermato da Bobwly (1980), Hofer (1984) e P., S., e Piacentini (1999), nel caso in cui la 

vittima sia un genitore, per il bambino la perdita ha un ruolo deturpante nel suo senso di sicurezza. I 

bambini infatti, nei primi cinque anni di vita, hanno bisogno di credere che le figure di attaccamento 

siano disponibili e protettive con loro. Lo stesso Bowbly (1980) sostiene che “la violazione di questa 

aspettativa causa una ferita all’integrità e alla continuità del senso di sé del bambino”. Inoltre 

l’autore riferisce che la relazione tra il bambino e il care giver durante i primi anni di vita plasma il 

senso di sé, che viene costruito per mezzo della regolazione dei ritmi corporei, la gestione delle 

emozioni, la formazione, la socializzazione e l’apprendimento (attraverso l’esplorazione 

dell’ambiente). È necessario specificare che le figure di attaccamento non possono prendere il posto 

l’uno dell’altra in quanto ognuna di loro rappresenta un insieme ben definito di vissuti carichi 

emotivamente, che non possono essere ceduti in maniera repentina e priva di dolore da una persona 

all’altra. In alcune situazioni diventa addirittura impossibile comprendere il confine tra il dolore e il 

trauma; il predominio di uno o dell’altro dipende infatti dall’unione di fattori esterni ed interni. (A.F 

Lieberman, 2007).  

Fattori esterni ed interni che influenzano il bambino in un caso di lutto  

Come specificato precedentemente, le combinazioni di fattori esterni e/o interni condizionano il 

bambino nell’esperienza della perdita di una persona cara. Secondo A.F Lieberman (2007), i fattori 

esterni implicati possono essere molteplici: come avviene la perdita, le conoscenze che il bambino 

già possiede relative a quest’ultima, se il bambino assiste o non assiste alla morte della figura 

d’attaccamento e la modalità in cui viene a conoscenza dell’accaduto. I fattori interni invece 

riguardano più nello specifico il bambino come entità, si parla dunque del suo stato di sviluppo (non 

dell’età anagrafica ma del suo sviluppo cognitivo), delle sue capacità cognitive e delle sue risorse 

emotive. La combinazione dei fattori elencati differenzia in modo sostanziale il dolore dal trauma.  
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Il dolore del bambino  

Spesso, nel linguaggio e nelle credenze comuni, si tende a sottovalutare il dolore dei bambini poiché 

si confonde la loro capacità di recupero con una sorta di leggerezza emotiva. Sfatiamo subito un mito, 

i bambini provano dolore; è un dato di fatto. La differenza tra il dolore dei bambini e quello degli 

adulti secondo Furman (1974) sta nel fatto che i bambini, non essendo capaci di gestirlo, alternano 

fasi di pausa nello sforzo psicologico a fasi di abbandono all’esperienza della perdita. La stessa teoria 

viene sostenuta successivamente anche da Phynoos, Steinberg e Wraith (1995).  Si può osservare un 

bambino piangere disperato o inscenare giochi di ruolo in cui vi è la presenza della persona perduta 

e successivamente cambiare gioco esulando dall’avvenimento traumatico. Questo fenomeno si 

chiama “short sadness span” e riguarda l’incapacità dei bambini di sopperire ad un dolore così grande 

come quello della perdita di una figura d’attaccamento o di una persona amata per lunghi periodi di 

tempo. I bambini, come spiegato precedentemente, alternano fasi di sosta dal dolore a fasi di 

scoramento, ma ciò non significa che possano riprendersi da quest’ultimo rapidamente ed in modo 

indolore. Per un bambino la perdita di una persona amata è un evento che ha ripercussioni su tutti i 

frangenti del suo funzionamento interiore ed esteriore. In alcuni casi i bambini inscenano attività che 

quotidianamente svolgevano con il caro defunto, immedesimandosi in esso. Un esempio di quanto 

descritto può essere dato dalla testimonianza raccolta da A. F Lieberman (2007, p.32); “Una bambina 

(…) dopo la morte di sua madre, avvenuta a seguito di una lunga malattia, insisteva per pulire i 

mobili di casa con un vecchio calzino. Questa era un’attività che mamma e figlia avevano 

regolarmente condiviso e svolto insieme (…)”. 

 

Il dolore: risposte emotive e sintomi fisici 

Bowbly, nel 1980, spiega che il dolore può provocare nei bambini innanzitutto delle risposte emotive; 

come il timore dell’abbandono, un’eccessiva vicinanza con le figure d’attaccamento rimaste in vita, 

un’incontrollata preoccupazione per la salute di quest’ultime, richieste d’attenzione sproporzionate e 

altro ancora. Nel contempo esso può promuovere sintomi fisici come mal di testa, mal di pancia, 

nausea e vomito, negazione alle richieste di partecipare ad attività ritenute pericolose dal bambino, 

ecc.  
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Regressioni funzionali; un'altra conseguenza del dolore 

A.F Lieberman (2007) rende coscienti del fatto che spesso in un bambino che ha subito un lutto si 

possono riscontrare delle regressioni funzionali (perdita di conoscenze già acquisite dal bambino) che 

si ripercuotono in ansia da separazione, disturbi del sonno, accessi di collera, incapacità di tollerare 

frustrazioni quotidiane, ricomparsa del baby talk e perdita di controllo degli sfinteri. Solitamente le 

regressioni funzionali sono a breve termine e riguardano delle capacità e delle conoscenze acquisite 

dal bambino in un tempo recente. Nel caso in cui queste regressioni vengano sminuite o sottovalutate 

e si presentino per un periodo di tempo prolungato possono significare un ulteriore bisogno del 

fanciullo di supporto emotivo. Approfondendo le sue teorie, Bowbly (1973) sostiene che il dolore 

della perdita inoltre può sviluppare nel bambino nuove paure; spesso quest’ultime si presentano come 

un’enfatizzazione di quelle paure tipiche di alcune fasi dello sviluppo (paura del buio, paura degli 

sconosciuti, di rimanere soli, di perdersi, ecc.).   

 

Processi affettivo-cognitivi  

Nel testo “Il lutto infantile” di A.F Lieberman (2007) si sottolinea che non esiste la possibilità di 

classificare attraverso sintomi inconfondibili ed in modo istantaneo i processi psicologici che si 

innescano nel bambino al momento della perdita; vi sono però delle caratteristiche che spesso 

risultano presenti in casi di lutto. Di seguito la descrizione di alcune di esse.  

Uno dei processi comuni in una situazione di perdita di un genitore o di una persona cara è 

l’idealizzazione; ovvero rendere onniscente e perfetto il ricordo della persona perduta. Nel processo 

di idealizzazione vi è anche la possibilità che il bambino pensi e/o si convinca che nel caso in cui non 

fosse avvenuta la perdita, la sua vita e quella dei famigliari esistenti non sarebbe mai incorsa in 

difficoltà, tristezza e dolore. Le conseguenze del processo affettivo-cognitivo precedentemente 

descritto possono confluire in rabbia del bambino verso il genitore esistente, in quanto esso non 

possiede le capacità idealizzate del genitore scomparso.  

Sempre secondo l’autore citato precedentemente è inoltre possibile che nel bambino nasca un forte 

desiderio di riunificazione, ovvero che quest’ultimo immagini molto di frequente di ricongiungersi al 
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genitore morto; una conseguenza alla perdita che si riscontra ripetutamente anche negli adulti. La 

differenza tra il pensiero degli adulti e quello dei bambini sta nel fatto che gli adulti attribuiscano 

tutto ciò ad una credenza religiosa, immaginando una riunificazione in paradiso; mentre i bambini 

credono nello stesso momento sia che il genitore sia morto, sia che il genitore sia vivo e ritorni. Freud 

(1968) spiega che per i fanciulli il desiderio di un ritorno della persona cara può essere espresso per 

mezzo di scene di gioco; per esempio con delle bambole o dei peluches che ricordano se stessi e il 

genitore perduto nell’atto di svolgere qualcosa di divertente insieme oppure la rappresentazione di 

momenti in cui il genitore viene in aiuto al bambino in difficoltà.  

 

Autocritica e senso di colpa  

Nel testo di cui prima (A.F Lieberman, 2007) viene spiegato che nel tentativo di comprensione del 

lutto subito, succede frequentemente che i bambini piccoli provino senso di colpa e autocritica; 

ovvero ritengano che la perdita della persona a loro cara sarebbe potuta essere prevenuta se loro stessi 

avessero avuto un comportamento diverso da quello tenuto nella situazione reale. Questo 

comportamento, che è stato riscontrato nella maggioranza dei casi, ha portato Furman (1974) a 

credere che il fatto di assumersi la responsabilità del lutto possa fungere al bambino da esercizio 

difensivo contro una condizione terrificante: l’impotenza; ovvero la consapevolezza di non poter 

controllare gli eventi della propria vita o di quella degli altri. Nel momento in cui i bambini, come gli 

adulti, devono scegliere tra le due ipotesi, preferiscono optare per un fallimento personale (a 

prescindere da quanto esso sia doloroso) piuttosto che doversi confrontare con la certezza di una realtà 

che non può essere personalmente gestita e che avvenimenti devastanti possano accadere 

indipendentemente dalla nostra volontà. Nei bambini più grandi (4-5 anni) questa sensazione di 

impotenza può essere contrastata con l’assunzione di responsabilità eccessive, azione che permette 

loro di fantasticare su cosa avrebbero potuto fare di diverso per evitare la perdita.  

Attribuzione di un potere onnipotente 

I bambini in età prescolare e più piccoli, ritengono i genitori onnipotenti; sono infatti convinti che le 

azioni degli adulti siano causa diretta dei loro desideri: “lo voglio, lo faccio.” La consapevolezza che 

una persona adulta (un genitore o chiunque altro) a volte è portato a compiere delle azioni contro la 

sua volontà è raggiunta in modo graduale negli anni a seguire, non è dunque parte integrante del 

pensiero critico dei bambini di cui si parla in questo scritto. Tutto ciò porta il bambino stesso ad una 

conclusione quantomeno dolorosa e fuorviante: il genitore (o la persona cara) li ha lasciati per un suo 
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specifico desiderio. Come sostenuto a pagina 39 da A.F Lieberman, una percezione come questa può 

diventare la base della paura di non meritare e di non poter ricevere amore, del timore di essere 

abbandonati e di una grande impotenza verso il futuro. Inoltre questa credenza recondita provoca 

spesso nel bambino indignazione e rabbia nei confronti del genitore tuttora in vita; accusato del 

fallimento della morte del genitore perso. A.F Lieberman (2007, p.39) fa riferimento ad un caso 

specifico, in cui una bambina che ha subito la perdita del padre, in un accesso di collera urla a sua 

madre “fai tornare mio papà”, l’autore spiega come “indignazione e rabbia possono diventare dei 

tratti prevalenti della relazione che il bambino stabilisce con il genitore vivente accusato di aver 

fallito nel prevenire o rimediare alla morte”.  

 

Reazioni della figura d’accudimento alla morte: gli effetti sul bambino 

Nel caso di un lutto, tutta la famiglia viene toccata e destabilizzata; mentre il bambino soffre per la 

perdita di un genitore, gli adulti soffrono la perdita di un coniuge, del/la figlio/a o di un fratello. 

L’asserzione quantomeno bizzarra sta nel fatto che spesso gli adulti più colpiti dalla morte della 

persona cara sono anche quelle persone di cui il bambino ha maggior necessità. Come sostenuto da 

A.F Lieberman, (2007, p.40) “dato che i bambini crescono all’interno delle relazioni intime, il 

genitore in vita è generalmente la persona più indicata per aiutare il bambino ad affrontare la morte. 

Nel medesimo tempo, questo genitore può essere talmente immerso nel dolore da essere 

emotivamente inaccessibile per il bambino.” Frequentemente gli adulti non si rendono conto che i 

bambini “assorbono” il loro dolore, lo fanno catturando dettagli (come espressioni facciali, 

movimenti agitati, frasi di sfiducia verso la vita, ecc.) di cui probabilmente il genitore in vita non si 

rende nemmeno conto. La reazione del care-giver alla morte della persona cara influisce in maniera 

esponenziale nella vita del bambino stesso; spesso infatti nel genitore superstite si osservano reazioni 

di sfiducia nei confronti dell’esistenza (con frasi forti che il bambino riesce comunque a comprendere 

grazie al riferimento sociale), rabbia e ambivalenza, o tentativi di sminuire la valenza emotiva della 

persona stessa. In alcuni casi inoltre si idealizza la persona deceduta così eccessivamente da 

permettere l’espressione solo di pensieri e ricordi positivi su quest’ultima; producendo un silenzioso 

divieto a menzionare episodi negativi. Vi è dunque una negazione della realtà che nuoce alla ripresa 

emotiva del bambino e del genitore stesso.  
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Vi sono casi in cui, nonostante ci sia nell’adulto la consapevolezza della sofferenza del bambino, non 

sia possibile per il genitore accorgersi o dare il giusto peso al dolore del proprio figlio. Questo può 

essere dovuto al sentimento di vuoto (a livello empatico) dell’adulto, che non possiede quindi le 

risorse emotive per far fronte anche al dolore del fanciullo oppure alla credenza che il dolore dei 

bambini sia minore rispetto a quello degli adulti e che sia a breve termine. Si tende infatti, come 

anticipato nelle righe precedenti, a sottovalutare il dolore dei bambini e a confondere la loro capacità 

di recupero con una capacità di alienazione o di conclusione delle sofferenze. Inoltre per sopperire a 

determinate sofferenze si riscontrano spesso frasi o spiegazioni fuorvianti in relazione alla morte del 

parente; come riportato da A. Lieberman (2007, p.41) nel suo scritto, per esempio, ad un bambino 

che ha trovato il papà impiccato ad una corda nel vialetto di casa, la mamma ha detto “sta dormendo”. 

Il tentativo degli adulti di “addolcire” la situazione ai propri bambini crea nella maggior parte dei casi 

un effetto devastante nei comportamenti di quest’ultimi, poiché essi comprendono che vi sia 

un’incongruenza tra ciò che lui stesso ha visto con ciò che gli viene raccontato. Queste incongruenze 

tra ciò che il bambino sa e ciò che gli viene detto sono spesso la base di incomprensioni, malintesi e 

tensioni. Il fatto di non poter integrare le proprie informazioni con ciò che invece viene detto dai 

genitori produce un sentimento di incomprensione tra care-giver e bambino, che non riescono dunque 

a trovare un linguaggio comune per elaborare il lutto. Le cosiddette “bugie bianche” ovvero quelle a 

fin di bene, espresse nel desiderio di evitare un dolore troppo grande ai bambini, spesso conducono 

ad un trauma ancora più ancorato e difficile da sradicare. Un bambino a cui viene detto che il genitore 

morto è “partito per un lungo viaggio” si aspetterà di vederlo ricomparire e nel momento in cui esso 

non rientri a casa è possibile che il piccolo si convinca che non ritorni a causa sua.  

Un’altra situazione fuorviante descritta da A.F Lieberman (2007, p.42) nel suo libro sussiste quando 

gli adulti, per spiegare al piccolo l’accaduto, usino metafore, similitudini o frasi che deviano la 

comprensione del bambino (es. “il papà è andato in un posto dove starà meglio”, “la mamma ci ha 

lasciati”, ecc). Non essendo in grado di scindere i sillogismi e le convenzioni degli adulti, i bambini 

si trovano spiazzati e non comprendono la realtà della perdita. Le credenze religiose e le 

metafore/similitudini che la società ci propone vedono un luogo in cui si ritrovano tutti i defunti, 

posto in cui, giungeremo tutti. Per i bambini queste credenze possono creare un ulteriore confusione; 

essi infatti non avendo ancora interiorizzato l’irreversibilità della morte, possono rafforzare (grazie 

alle frasi che la società occidentale e noi stessi ripetiamo convenzionalmente) la loro idea che la 

persona scomparsa possa, da un momento all’altro, ricomparire nella loro vita. Questo avviene nel 

caso in cui la spiegazione del care-giver nei confronti del bambino non sia chiara e non sia presentata 

in modo comprensibile.  
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È essenziale, nel processo di elaborazione del lutto, che i bambini (come gli adulti) si sentano liberi 

di esprimere i propri sentimenti e le proprie emozioni, anche se questi risultano diversi da quelli del 

genitore o dei parenti ancora in vita. Questo in qualsiasi contesto della vita del bambino, sia 

famigliare, sia scolastico. Il permesso di esprimere ciò che si sente dentro è la base della salute 

emotiva del bambino, che ritiene di primaria importanza l’approvazione dei genitori. I bambini 

devono sapere che è giusto ed è normale provare delle emozioni positive e negative e che è possibile 

poterle esprimere, anche se queste vanno in contrapposizione con quelle di qualcun altro. Nel 

tentativo di compiacere e di trovare un canale comunicativo comune, i bambini possono forzare se 

stessi a credere ed esprimere ciò che il care-giver o la persona di riferimento si aspetti da lui; con 

conseguenze disastrose nello sviluppo personale. “Quando il bambino vede o sente una cosa e gliene 

viene detta un’altra, è lacerato tra la fiducia nelle proprie percezioni e la tendenza propria dell’età 

di affidarsi agli adulti per comprendere la realtà”. (A.Lieberman, 2007, p. 42) 

Per i bambini, oltre alla possibilità di esprimere i propri personali sentimenti e le proprie emozioni è 

fondamentale la consapevolezza di poter far affidamento sui care-giver per poter dare un senso a ciò 

che succede. Il genitore in vita è un compagno essenziale nel superamento di una situazione di lutto 

per un bambino in età prescolare. Il bambino deve sapere che c’è qualcuno pronto ad ascoltarlo, a 

sostenerlo nel suo dolore e ad aiutarlo. Come detto precedentemente questo deve valere a casa come 

a scuola.  

 

Modalità in cui avviene la perdita e conseguenze sul bambino 

Morte improvvisa o violenta del genitore 

Pynoos (1993) spiega come l’elaborazione del lutto in questo caso assuma difficoltà ancora più 

complesse in quanto il bambino deve far fronte in aggiunta alla perdita, ad una paura enorme, 

l’impotenza e l’incompetenza di cui è stato reso partecipe nel momento della morte stessa. Nei 

bambini che assistono o hanno assistito alla morte di una persona cara è molto comune che si instauri 

un’incombente paura per la propria sicurezza personale. Nel caso in cui il bambino non assista alla 

morte improvvisa o violenta del genitore è comunque possibile che dall’ascolto di conversazioni tra 

adulti o da descrizioni ripetute dell’avvenimento esso abbia dei traumi sostitutivi. Dai 18 mesi infatti, 

come illustrato da Eth e Phynoos (1994), i bambini sono in grado di formarsi immagini mentali in 

relazione a descrizioni verbali, soprattutto nel momento in cui queste descrizioni di riferiscano ad una 

tematica particolarmente importante per loro.  
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La situazione si complica ulteriormente nel momento in cui bambino e genitore in vita abbiano 

entrambi assistito alla perdita del care-giver; la loro continua vicinanza infatti può enfatizzare ancor 

di più l’avvenimento, ricordandosi a vicenda il violento accaduto. Se il genitore, inoltre, come 

autodifesa adotta il silenzio, porta il bambino a credere che questa azione da parte sua sia dovuto ad 

un’arrabbiatura verso di lui, come descritto da A.F Lieberman (2007).  

Quando il genitore muore adempiendo il suo dovere  

Lo stesso autore, A.F Lieberman (2007) narra come nella situazione in cui il genitore o la persona 

cara muoia adempiendo il suo dovere vi sia una grande difficoltà da parte dei bambini (e non solo) 

nel conciliare le gesta eroiche (pompiere che salva qualcuno dal fuoco, poliziotto, medico, militare 

professionista, ecc.) di quest’ultimo con la sua scomparsa. In alcuni casi i bambini che subiscono un 

lutto di un genitore a causa di un suo eroismo, possono sentirsi in dovere di glorificare la scomparsa 

del genitore “cancellando” i propri reali sentimenti di dolore e sofferenza. Queste emozioni represse 

possono però ricomparire in un momento successivo e possono trasformarsi e distorcersi. In altri casi 

vi è nei bambini la volontà e la speranza di riprodurre ed emulare le gesta eroiche della persona 

scomparsa attraverso gli stessi comportamenti messi in atto da lui/lei oppure per mezzo di 

atteggiamenti pericolosi. A volte può inoltre succedere che i bambini instaurino delle paure molto 

intense rispetto alla causa della morte del genitore, come riportato da A.F Lieberman (2007, p.50) 

“Erik, (…), sviluppò delle paure intense dopo che suo padre non era tornato da una guerra 

combattuta in territorio straniero. (…) Perse il controllo degli sfinteri e spesso si svegliava piangendo 

di notte (…)”.  
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Metodologia e strumenti per l’analisi degli interventi  

2.1 Modalità di lavoro  

L’osservazione è stata la base di questo lavoro di tesi, ho deciso infatti inanzittutto di osservare 

attentamente le dinamiche e il contesto della sezione in cui mi trovo (sezione 3, Stabio, Via Arca) per 

poter comprendere i meccanismi che possono innescarsi nell’accoglienza di un bambino che ha subito 

un lutto; sia da parte della famiglia e dei docenti che da parte dei compagni.  È stato fondamentale 

inoltre dialogare sia con le colleghe che con i genitori di R., solo così è stato infatti possibile chiarire 

e ideare una linea di lavoro.  

Il dialogo con la famiglia ha avuto un ruolo essenziale in tutto il lavoro di tesi, risulta basilare 

conoscere le ideologie e le conoscenze che il bambino possiede rispetto alla morte e al lutto subito 

(nei capitoli successivi verrà analizzata la motivazione di questa frase).  

A seguito dell’osservazione specifica si è deciso di interrogare alcuni docenti presenti sul territorio 

che recentemente sono stati confrontati con simili situazioni di lutto.  Avendo al loro attivo la pratica 

e la gestione della suddetta situazione era infatti necessario comprendere quali fossero le loro 

emozioni, le loro sensazioni, le linee di lavoro seguite e cosa fosse secondo loro importante raccontare 

e spiegare a chi ancora non ha affrontato una situazione come quella descritta. È stato importante dare 

la possibilità ai docenti di intervenire nel modo in cui preferivano: chi a voce, chi per iscritto; chi in 

coppia e chi singolarmente. Il loro intervento è stato la base di questo lavoro di tesi, la disponibilità e 

l’aiuto ricevuto hanno permesso alla sottoscritta di ampliare gli orizzonti e di possedere delle versioni 

e delle metodologie di lavoro molto variegate; solo così è stato possibile creare un’idea precisa su cui 

far riflettere i docenti che potenzialmente potrebbero ritrovarsi in una simile situazione.  

Grazie all’esperienza della direttrice Sonia Lurati, pedagogista esperta di situazioni di lutto, è stato 

possibile fin da subito instaurare una rete che mi ha permesso di possedere una lista di libri teorici da 

cui prendere spunto per la parte iniziale del lavoro e inoltre di chiarire eventuali concetti astratti 

direttamente con quest’ultima. Il lavoro teorico iniziale ha creato le basi sulle quali si è poi potuto 

intervistare i docenti che hanno affrontato una situazione di accoglienza di un bambino che ha subito 

una perdita. Consigliata dalla signora Lurati si è deciso inoltre di circoscrivere ulteriormente la 

situazione analizzata, escludendo situazioni di lutto in cui vi è una morte violenta (come un assassinio, 

un suicidio, ecc.). Questa decisione è stata presa poiché se un docente si trova ad affrontare un caso 
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di morte violenta vi sono delle linee guida precise da seguire (protocollo per eventi traumatogeni, 

ecc.) e l’intervento del docente e delle figure interne ed esterne all’istituto varia rispetto ad un caso 

di morte per malattia od altro.  

 

2.2 Campione di ricerca  

Come specificato precedentemente inizialmente ci si è basati sull’osservazione della situazione 

presente nella sezione della sottoscritta, per poi allargare gli orizzonti interrogando e dialogando con 

alcuni docenti del territorio. I docenti che si sono messi a disposizione per l’intervista lavorano nelle 

seguenti sedi del Mendrisiotto: Mendrisio, Novazzano, Coldrerio, Balerna, Stabio.  

 

2.3 Strumenti di ricerca  

In aggiunta all’osservazione delle dinamiche della sezione, gli strumenti di ricerca utilizzati sono stati 

in maggioranza delle interviste. Quest’ultime sono state poste alla pedagogista Sonia Lurati e ad un 

campione di docenti che sono già stati confrontati con un caso di accoglienza di un bambino che ha 

subito un lutto. Non sono state effettuate delle attività specifiche riguardanti il lutto (come anticipato 

nell’introduzione del lavoro); lo scopo della tesi infatti è quello di creare un documento che, tenendo 

conto delle esperienze di docenti che hanno già affrontato casi simili, possa far riflettere quest’ultimi 

sugli aspetti da tenere in considerazione quando si accoglie un bambino che ha subito un lutto; 

ponendosi le giuste domande.  
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Descrizione interventi pedagogico- didattici o 

disciplinari 

A seguito di ciò che verrà descritto nel seguente capitolo è utile specificare nuovamente che non 

verranno elencate una serie concatenata di attività specifiche volte a comprendere e definire una 

metodologia precisa; bensì verranno riportati gli aspetti che secondo i docenti intervistati è necessario 

tenere in considerazione durante l’accoglienza di un bambino che ha subito un lutto. Ogni situazione 

di lutto richiede un’attenzione particolare e non è possibile definire una linea guida unica che 

comprenda qualsiasi caso relativo a quest’ultima; per questo motivo si desidera rendere attenti i 

docenti e i futuri docenti sulle domande da porsi nel caso in cui siano confrontati con bambino che 

ha subito una perdita.  

Vi saranno delle modalità di lavoro e gestione dell’accaduto simili e altre invece che risulteranno 

differenti (alcuni hanno progettato attività specifiche, alcuni no, ecc.) questo sia a causa della diversità 

e della specificità delle situazioni stesse, sia poiché è compito del docente adattarsi a ciò che sta 

vivendo e decidere quale strada intraprendere.  

La raccolta dati è avvenuta per mezzo di interviste ad alcuni docenti del territorio (sei per la 

precisione) che hanno recentemente affrontato un caso di accoglienza di un bambino che ha subito 

un lutto. Le tempistiche e le modalità delle interviste variano a dipendenza dell’intervistato, chi ha 

preferito non parlarne a voce perché più complesso, chi ha preferito invece che fossi io a scrivere 

mentre loro stessi spiegavano la situazione vissuta. Le interviste saranno riportate in allegato.  

 

Colloquio informativo con la famiglia  

“Sicuramente un colloquio docente-famiglia è fondamentale per sapere anche come rapportarsi al 

bambino, portargli la “versione” e le parole usate con lui da parte dei famigliari (coerenza 

scuola/casa). Gettare un ponte poi al bambino per fargli sapere che ne siamo a conoscenza (…)” M.  

“È essenziale che il docente sia a conoscenza di ciò che il bambino sa e di come lo sa. Un colloquio 

con la famiglia è necessario per capire la simbologia utilizzata nella spiegazione dell’accaduto (es. 

“è andato in cielo, è diventato una stella, è partito per un viaggio”, ecc.) W.  
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“È capitato un caso nella nostra sezione in cui il bambino era molto confuso al riguardo del lutto 

subito (perdita del papà) poiché al momento della morte lui non era ancora nato. Al momento 

dell’accoglienza del bambino alla scuola dell’infanzia i nonni e la mamma non avevano ancora 

spiegato la situazione al piccolo. È stato necessario il colloquio con la famiglia per poter 

comprendere cosa esso sapesse e non entrare in collisione con le spiegazioni della famiglia” V.  

“Durante la riunione di presentazione della scuola dell’infanzia avvenuta a giugno i genitori ci hanno 

chiesto se fosse possibile avere un colloquio privato così da evidenziare la situazione (non ne 

eravamo a conoscenza prima di quel momento) e spiegare l’accaduto” C.  

I docenti intervistati spiegano che il primo passo fondamentale nell’accoglienza di un bambino che 

ha subito un lutto è quello di intraprendere un colloquio con la famiglia del bambino stesso. Questo 

colloquio in tutti i casi analizzati è stato progettato al fine di comprendere e venire a conoscenza di 

cosa il bambino sapesse riguardo al lutto subito; quali parole e quali eventuali metafore fossero state 

utilizzate per raccontare l’accaduto e infine per definire una linea guida coerente tra scuola e famiglia.  

I docenti ritengono che essere a conoscenza della perdita e delle modalità di gestione messe in atto 

dalla famiglia non sia un’intrusione, bensì permetta loro di far sentire il bambino accolto, rispettato e 

fargli comprendere di non essere solo.  

 

Quali sono le mie emozioni come docente e come le affronto?   

Alla domanda “quale/i emozione/i ha provato sapendo di accogliere un bambino che ha subito un 

lutto” i docenti rispondono con sentimenti e stati d’animo che riguardano sia ciò che hanno provato 

verso il bambino stesso sia ciò che hanno provato nei confronti del gruppo sezione e di loro stessi. Il 

sentimento predominante riguarda il dolore per la sofferenza del bambino, la comprensione e la 

vicinanza a quest’ultimo e alla famiglia.  

“Io non ho difficoltà nel parlare di un lutto, non ho avuto ansia rispetto al dover affrontare un 

discorso relativo alla morte, ovviamente però soffrivo per il dolore del bambino”. W.  

“È una domanda difficile, è complesso riuscire a decifrare ciò che ho provato in quel momento. 

Comprensione, vicinanza. Forse queste erano le emozioni predominanti”. D 

 

Singolarmente, per alcuni docenti, rientra inoltre l’imbarazzo e il senso di incapacità nel poter 

affrontare un discorso relativo alla morte; sentimento che li porta ad avere una sensazione di ansia.  
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“Io ho sempre avuto difficoltà a parlare di argomenti legati alla morte, per questo pensavo fosse per 

me molto complicato spiegare o discutere con i bambini di ciò. Avevo timore ad affrontare un certo 

tipo di discorso. In realtà i bambini hanno reso il tutto molto più semplice di quanto credessi; io 

avevo il ruolo di mediatrice e basta.” V.  

In aggiunta al dolore per il bambino e a volte all’ansia nel dover affrontare un discorso che per la 

propria persona risulta complesso e di difficile gestione vi può essere in alcuni casi anche un senso di 

impotenza. Impotenza nel non sapere realmente cosa prova il bambino, come aiutarlo, come alleviare 

la sofferenza di quest’ultimo.  

“Ho provato disorientamento, oltre ovviamente al dolore per il bambino, non sai come comportarti, 

come aiutarlo, cosa dirgli, quanto dirgli, ti chiedi quanto realizza, quanto soffre.”. M.  

 

Figura 1: emozioni provate dai docenti nell’accoglienza di un bambino che ha subito un lutto 

Parlare con il gruppo classe  

Un altro passo evidenziato da tutti i docenti intervistati è stato quello della discussione di gruppo. I 

docenti intervistati hanno sottolineato la presenza, in tempi diversi, di una discussione di gruppo 

inerente all’accaduto.  

Questa discussione è avvenuta, come spiegato precedentemente, in relazione ai bisogni dei bambini 

(NB: ci si riferirà in un caso anche alla perdita di un parente da parte di un/a docente) 

0
1
2
3
4
5
6

Quale/i	emozione/i	ha	provato	sapendo	di	
accogliere	un	bambino	che	ha	subito	un	lutto?
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“La mia collega ha perso da poco il papà, ho quindi supplito W. nelle giornate in cui non poteva 

essere presente alla scuola dell’infanzia. Non sapevo bene come affrontare il discorso, ma dopo pochi 

giorni ho compreso che vi fosse la necessità di un dialogo comune. Alcuni bambini infatti sapevano 

dell’accaduto, altri no, alcuni spiegavano ai compagni ciò che sapevano. Bisognava fare chiarezza. 

Ci siamo seduti e liberamente i bambini hanno iniziato a spiegare ciò che sapevano; in breve, con il 

mio intervento unicamente di mediatore, la situazione è stata esplicitata e chiarita con semplicità dai 

bambini stessi” V.  

Spesso il ruolo del docente in queste situazioni è quello di mediatore, a volte infatti risulta necessario 

spiegare meglio i concetti dei bambini e le loro preconoscenze onde evitare incomprensioni. Come 

spiega una docente del territorio che ha accolto una bambina che ha perso la mamma per malattia è 

infatti necessario definire bene la situazione per non creare nei bambini ansie esagerate.  

“La bambina era molto in chiaro riguardo alla perdita; lei sapeva infatti che la morte della mamma 

era avvenuta a seguito di una malattia lunga e grave. I bambini però hanno frainteso, essi infatti 

hanno concluso che se ci si ammala si muore. È stato necessario spiegare loro che non si muore per 

il raffreddore o per la febbre, bensì per delle malattie molto gravi.” W.   

Anche D., riscontra la stessa dinamica, spiegando che anche nel suo caso è stato necessario riproporre 

ai bambini una versione più corretta e ben definita dell’accaduto, per cercare di placare i malintesi.  

Si osserva dagli scritti dei docenti che le tempistiche di queste messe in comune sono basate sui 

bisogni dei bambini e non su pressione del docente.  

“Abbiamo svolto una discussione su quanto successo, questo sì. L’obbiettivo era quello di condividere 

un fatto oscuro e magari ignoto ai bambini per renderlo forse un po’ più “comprensibile”. Far sapere 

ai bambini che possono parlarne, possono chiedere, che hanno qualcuno con cui potersi aprire”. M 

Come specificato da M., lo scopo di queste esternazioni comuni è, oltre alla maggior chiarezza della 

situazione, quello di permettere ai bambini di sentirsi autorizzati a parlare dell’accaduto, a fare 

domande e ad avere un appoggio al quale fare appello nel caso in cui ne abbiano bisogno.   

Nel caso della sottoscritta e delle co-titolari non è stato necessario proporre una messa in comune e 

un dialogo di gruppo in quanto il bambino e la famiglia non hanno mai esternato il bisogno o 

l’interesse ad esporre l’accaduto ai compagni. Nel caso specifico inoltre la famiglia a seguito della 

perdita ha cambiato paese, la sezione non è quindi a conoscenza del lutto.  
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Alcune attività proposte e facilmente attuabili  

Come spiegato nell’introduzione al capitolo, questo lavoro di tesi non si prefigge lo scopo di creare 

una lista di attività da proporre in caso di lutto; in quanto non è possibile definire una strategia e una 

linea guida rigida che comprenda le variegate situazioni di perdita.  

Si ritiene però interessante riportare alcuni esempi di attività proposte dai docenti interrogati durante 

questi mesi di ricerca. Ovviamente essendo consapevoli che questi sono degli esempi e che non si è 

obbligati o tenuti a riproporli.  

“Abbiamo deciso, in accordo con i bambini, che un buon modo per aiutare W., fosse creare un libro 

con dei disegni e delle frasi gentili. I bambini hanno svolto i loro disegni personali e chi lo desiderava 

mi ha dettato una frase di accompagnamento che potesse infondere un po’ di serenità a W. Non ho 

obbligato nessuno a partecipare, solo chi lo sentiva poteva lavorare. Una bambina infatti ha più volte 

specificato che non voleva farlo (non ha partecipato attivamente nemmeno quando abbiamo discusso 

in comune) ed è stata libera di scegliere delle sue azioni.” V.  

Come raccontato da V., l’attività svolta è nata da un interesse e una proposta dei bambini, che la 

docente si è resa disponibile ad assecondare e ad accogliere. Tutto ciò mantenendo la libera scelta di 

ognuno, chi non lo desiderava infatti era esonerato dallo svolgere l’attività descritta.  

In linea con ciò che viene descritto sopra, una docente spiega che a seguito dell’accoglienza di una 

bambina che ha subito un lutto sono state ideate delle scatoline personali per ogni bambino della 

sezione, dove chi lo desiderava, se notava un po’ di tristezza o avvertiva disagio in un compagno, 

poteva fare un disegno o scrivere delle parole gentili per quest’ultimo. La scatolina è stata fatta per 

tutti i bambini, per evitare di creare ulteriore enfasi sull’accaduto e dare la possibilità ad ognuno, a 

dipendenza del momento vissuto, di possedere dei pensieri positivi.  

“Noi abbiamo creato delle scatoline personali dove i bambini, se vedevano un compagno triste o a 

disagio, potevano inserire dei disegni o delle frasi gentili e/o di supporto”. C 

Nella sezione della sottoscritta ad inizio anno è stato chiesto ai genitori (in accordo con mamma e 

papà di R.) di disegnare su un foglio A4 la loro famiglia. Non vi erano indicazioni relative alle 

tecniche da utilizzare; vi sono stati ritratti, disegni stilizzati, fumetti. A seguito dell’arrivo dei disegni 

in sezione questi sono stati appesi in un apposito angolo creato all’occorrenza ed ogni bambino aveva 

il suo personale ritratto della famiglia disegnato da mamma e/o papà.  
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Gestione delle festività  

Un pensiero ricorrente nella testa dei docenti che si trovano in una situazione di accoglienza di un 

bambino che ha subito un lutto riguarda il metodo di gestione delle attività per le festività (festa della 

mamma, festa del papà). Nella scuola dell’obbligo ticinese le festività di cui prima vengono 

festeggiate creando un “lavoretto” o comunque un prodotto che il bambino può regalare al genitore. 

Nel caso in cui un bambino abbia perso un genitore è lecito ed obbligo chiedersi come docente la 

modalità in cui si desidera agire.  

La sottoscritta ha posto ai docenti intervistati un interrogativo riguardante proprio queste occasioni e 

la linea seguita. Ognuno di loro ha sottolineato la necessità di dialogo, con il bambino e con la 

famiglia. Essi ritengono che non sia utile nascondere la realtà o evitare di proporre le attività descritte 

precedentemente in quanto questo non gioverebbe comunque al bambino stesso. Il bambino deve 

essere libero di decidere secondo le sue volontà e la sua decisione deve essere rispettata.  

“Nel mio caso è mancata la mamma, quindi per la sua festa si parla con il bambino, si chiede cosa 

vuole fare: lo fa lo stesso per la mamma (simbolicamente)? Lo fa per qualcun altro a cui vuole bene? 

Lo si fa e si manda in cielo (palloncino)? Il bambino può scegliere ma non negargli la possibilità. 

Ancora una volta non farlo sentire solo” M. 

 “È necessario parlare con il bambino, chiedergli cosa desidera fare. Se vuole farlo per se stesso, 

portarlo sulla tomba della mamma, regalarlo a qualcun altro. È giusto che il bambino abbia la 

possibilità di scegliere e non nascondere la realtà. Non obbligo il bambino a fare nulla, ma nello 

stesso tempo non nego la realtà dei fatti”. D.  

Inoltre i docenti spiegano quanto sia importante avere un dialogo aperto e continuo con la famiglia, 

così da poter conoscere abitudini, simboli o ideologie e non interferire con ciò che viene spiegato o 

in cui si crede a casa. 

“Prima di procedere con la programmazione del lavoro per la festa del papà ho avuto un colloquio 

con la mamma della bambina. Sono venuta a conoscenza del fatto che quest’ultima avesse l’abitudine 

di andare al cimitero a trovare il papà. Per questo motivo ho poi parlato con la bambina chiedendole 

cosa volesse fare con il lavoretto, dandole diverse opzioni ed essendo aperta alle sue idee. La 

bambina ha subito chiesto di poter svolgere l’attività e ha spiegato che avrebbe poi portato il prodotto 

sulla tomba del papà, come faceva quotidianamente con disegni, lettere e altro”. W.  

Nel caso in cui il bambino perda un nonno o una nonna (casi molto frequenti alla scuola dell’infanzia) 

vi sono dei libri appositamente creati per la fascia d’età in questione che spiegano con un racconto 

fantasioso l’accaduto. Uno di questi, che le mie co-titolari K., e C., hanno letto e messo a disposizione 
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dei bambini a seguito della perdita di due nonni nel corso dell’anno si intitola “L’isola del nonno” B. 

Davies. La sezione in cui mi trovo da alcuni anni ha istituito un progetto con la casa anziani vicina, 

due mercoledì al mese i bambini svolgono infatti una mattinata di ginnastica e giochi con gli anziani 

del paese. Il libro è stato letto sia con l’obbiettivo di aiutare i bambini che durante l’anno hanno subito 

la perdita di un nonno, sia preparare l’intera sezione ad un eventuale perdita di un “nonnino” della 

casa anziani.  

“Un buon modo per affrontare l’argomento può essere scegliere un buon libro che tratti 

l’argomento” M.  
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2.4 Dati raccolti   

A seguito della raccolta dati è stato necessario confrontare le interviste effettuate per poter trovare 

punti comuni, differenze, possibili elementi discordanti e pensieri e sensazioni personali.  

Successivamente all’analisi delle interviste è stato essenziale istituire una logica strutturale dei dati 

raccolti; non facendo parte di un percorso di attività infatti è stato necessario definire l’impostazione 

del tutto. Non essendoci dei risultati in disaccordo non si è dovuto analizzare il motivo per cui le 

informazioni non coincidessero.  

Preparazione teorica  

 

Figura 2.4.1: Preparazione teorica dei docenti 

“Premesso che non si è mai pronto per queste situazioni, sarebbe interessante poter partecipare ad 

un paio di lezioni per trattare l’argomento. Vi è un aiuto per eventi traumatogeni costituito da 

direttore, ispettrice e capo SSP, personalmente a livello di sede è stato interessante avere un incontro 

con questo gruppo per parlare di come affrontare la situazione in sezione”. M.   

Tutti i docenti intervistati dalla sottoscritta hanno esplicitato un disagio riguardante la preparazione 

teorica in relazione all’accoglienza di bambini che hanno subito un lutto. Nessuno di loro si ritiene 

sufficientemente formato a livello teorico (in aggiunta al fatto che non si è mai completamente pronti 

ad affrontare una simile situazione).  

Gli intervistati spiegano di non aver mai avuto l’occasione durante gli studi di seguire un corso teorico 

nozionistico che spiegasse loro delle basi teoriche su cui fare affidamento in cui caso di perdita.  

I	docenti	sono	sufficientemente	formati	a	
livello	teorico	su	situazioni	simili?

SÌ NO	
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“Non ho mai avuto la possibilità all’ASP di poter seguire un corso che trattasse l’argomento del 

lutto. Ritengo di non essere sufficientemente formata a livello teorico, noi ci siamo sempre dovuti 

basare sul nostro buonsenso e sulle nostre sensazioni. Non vi è mai stata una base da cui partire”. 

D.  

“Mi piacerebbe poter avere una copia della tua tesi nel momento in cui la terminerai, così da 

possedere una piccola base teorica che fino ad ora non ho mai avuto la possibilità di avere. Come 

docenti non siamo formati a sufficienza a livello teorico sulla questione del lutto. Per alcuni poi è 

ancora un grande tabù”. V. 

Alcuni di loro sottolineano inoltre come l’argomento della morte sia attualmente per molti un grande 

tabù, di cui non si desidera parlare e non si sa inoltre, non avendo basi, come parlarne.  

 

Gaffes e situazioni d’imbarazzo  

“Le gaffes capitano, come capitano in tutte le situazioni della vita possono capitare anche in questi 

casi. Siamo umani, le persone coinvolte solitamente capiscono e comprendono i nostri errori e li 

superano con molta più facilità di noi. Non possiamo essere perfetti, a volte una parola sbagliata 

può metterci in imbarazzo, l’importante eventualmente è scusarsi”. C.  

Può capitare, come in ogni occasione della vita, di dire qualcosa in buona fede e rendersi conto a 

posteriori che la frase esplicitata può avere un senso diverso e può essere tradotta in modo ambiguo 

o poco consono. Non a tutti gli intervistati è capitato di sbagliare parole, ma a chi è successo sono 

bastate delle scuse per risolvere la situazione senza alcuna complicazione. I docenti in questione 

spiegano che a volte è impossibile calcolare tutto ciò che si vuole dire e che nella maggior parte dei 

casi l’imbarazzo e la frustrazione sono unicamente di chi commette l’errore.  

“Noi volevamo scomparire dalla vergogna, ma lui sorrideva e ci ripeteva che non c’era alcun 

problema. L’imbarazzo e la vergogna è stata solo nostra, lui ha capito la buona fede delle nostre 

azioni e non si è nemmeno posto il quesito.” W.& V.   
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Cosa può fare un docente per rendere più agevole l’accoglienza di un bambino che ha subito un 

lutto? 

Per rispondere a questo interrogativo, oltre alle interviste poste ai docenti, si è deciso di rivolgersi a 

Sonia Lurati (pedagogista e direttrice dell’istituto di Stabio), chiedendole quali sono secondo lei i 

fondamenti di un’accoglienza agevole alla scuola dell’infanzia per un bambino che ha subito un lutto. 

Sonia spiega che il compito del docente è quello di accogliere il bambino, non farlo sentire solo, 

autorizzarlo a parlare e a fare domande. È necessario creare un clima favorevole che permetta al 

bambino di sentirsi a suo agio. Ritiene altresì fondamentale che i docenti non entrino in conflitto con 

la simbologia e le credenze (religiose e non) della famiglia e del bambino. Non è contemplato, a suo 

parere, che un docente interferisca con ciò che la famiglia ha deciso di spiegare al bambino. È invece 

essenziale che a scuola si lavori sulle emozioni e sui sentimenti, un’educazione emotiva può solo 

giovare al bambino e alla classe/sezione stessa.  

“Un docente non deve mai entrare in collisione con la simbologia, le ideologie, la religione e/o le 

credenze della famiglia. I docenti possono lavorare sulle emozioni del bambino, sull’accoglienza alla 

scuola dell’infanzia, ma non possono intervenire nell’ambito della simbologia e delle credenze 

famigliari. Non è compito del docente dare spiegazioni diverse da quelle che i genitori hanno dato 

al bambino, anche se quest’ultime non coincidono con il suo pensiero.” S.  

Anche M., D., V., W., e C., concordano con l’intento di Sonia di proporre alla classe attività legate 

all’educazione emotiva, non per forza specifiche sul lutto; ma che permettano comunque ai bambini 

di esprimere i propri sentimenti, le proprie emozioni e che autorizzino gli allievi a riconoscere e 

provare quest’ultime.   

“Un docente può osservare il bambino, essergli vicino, gettare un ponte di dialogo, incrementare la 

complicità nel gioco, farlo sentire meno solo, coinvolgere il gruppo. Tramutare i pensieri, il dolore, 

o l’evento in azioni, gesti, giochi, lavoretti. Condividere il momento con discussioni di gruppo”. M. 

Essenziale quindi, secondo i docenti intervistati, creare e mantenere un ponte di dialogo che faccia 

capire al bambino di avere un appoggio al quale fare riferimento, che gli permetta di esprimere i suoi 

stati d’animo senza paura della reazione del docente o dei compagni.  

“Tante volte pensiamo che sia impossibile gestire determinate situazioni, ma i bambini stessi, se si 

sentono autorizzati a parlare e ad esporre i propri pensieri, trovano delle soluzioni incredibili. A me 

hanno creato un libro con disegni e parole dolci per la morte del mio papà. Tra tutto il sostegno che 

ho ricevuto, quel libro è stato la cosa più importante, più vera. C’è una sincerità nei bambini che 

spesso ci spiazza”. W.  
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2.5 Analisi dei dati  

Dai dati emersi a seguito delle interviste emerge che nel 100% dei casi la prima ed essenziale azione 

che un docente deve svolgere in un caso di accoglienza di un bambino che ha subito una perdita è 

l’organizzazione di un colloquio con la famiglia. Nel colloquio vengono chiarite le modalità con cui 

agire, viene istituito un programma guida e si viene a conoscenze di cosa sa il bambino e come lo sa 

(in relazione al lutto subito). Tutti i docenti intervistati hanno svolto un colloquio con la famiglia del 

bambino prima che avvenisse l’accoglienza del bambino stesso.   

Come riportato nel grafico a pagina 15, le emozioni e i sentimenti predominanti in un caso simile 

sono stati ovviamente il dolore per il bambino (in tutte le situazioni analizzate) la comprensione e la 

vicinanza. In alcuni casi il docente sottolineava un senso di impotenza verso la situazione, il non 

sapere come aiutare il bambino, quanto quest’ultimo comprendesse del lutto, quanto soffrisse. Non 

poter alleviare il dolore. In un solo caso vi è stato un sentimento di profondo imbarazzo e di ansia, in 

quanto risultava difficile riuscire ad intraprendere e affrontare un discorso come quello della morte 

con i bambini.  

Alla domanda “ha effettuato delle attività specifiche sul lutto?” le risposte risultano tutte negative; 

non vi sono infatti state delle attività programmate unicamente dai docenti e imposte agli allievi che 

riguardassero il lutto. I docenti intervistati raccontano tutti di una discussione e di una messa in 

comune con la classe avvenuta dopo averne riscontrato il bisogno in classe. Questa messa in comune 

nasce dai bambini ed è svolta da loro stessi, il ruolo del docente (in tutti i casi analizzati) è quello di 

mediatore della discussione. Gli interventi del docente risultano necessari solamente per chiarire 

situazioni ambigue (come nel caso di una morte per malattia: fondamentale chiarire ai bambini che 

la morte non avviene a causa di qualsiasi malattia).  

Per quanto riguarda le possibili attività che un docente potrebbe svolgere all’interno della classe, solo 

tre dei docenti intervistati hanno effettivamente svolto delle attività legate al lutto, esse venivano 

comunque proposte a seguito della richiesta o del bisogno dei bambini. Non vi è stato in alcun caso 

un percorso composto da attività specifiche ideate dal docente in riferimento al lutto. I docenti in 

questione hanno proposto; supportati dai bambini, un libro che raccoglieva disegni e parole gentili 

per la persona in difficoltà, delle scatole personali dove i compagni potevano inserire dei pensieri 

gentili e la lettura di libri (es. “L’isola del nonno” B.Davies).  
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Nella gestione delle festività legate ai genitori, nel complesso tutti i docenti hanno espresso la loro 

convinzione nel non rinunciare a fare il lavoretto o l’attività in questione. Prima di prendere questa 

decisione i docenti hanno però richiesto un colloquio con la famiglia per decidere e istituire una linea 

comune sul quale basarsi. In questi colloqui i docenti sono venuti a conoscenza delle abitudini dei 

propri allievi, delle ideologie della famiglia e della simbologia legata alla morte.  

Secondo i docenti è essenziale che il bambino sia libero di scegliere come, quando, per chi e se 

effettuare l’attività. Inoltre è fondamentale che nessuno nasconda la realtà della situazione e che il 

bambino si senta accolto e sappia di non essere da solo ad affrontare la situazione in cui si trova.  

Quando si chiede ai docenti se si ritengono sufficientemente formati a livello teorico per affrontare 

una situazione di lutto, il 100% degli intervistati risponde negativamente. Secondo i docenti infatti 

non vi è stata la possibilità (esclusi corsi esterni alla scuola) di poter ricevere delle nozioni teoriche 

in relazione al lutto. Chi ha potuto usufruire di aiuti esterni l’ha potuto fare grazie a corsi o interventi 

interni del suo istituto.  

Gli intervistati specificano che non avendo partecipato a nessun corso relativo all’accoglienza di un 

bambino che ha subito un lutto e non avendo nozioni teoriche; si sono basati unicamente sul personale 

buonsenso e sulle loro sensazioni.  

Solo due docenti raccontano di gaffes e situazioni di imbarazzo sul piano linguistico; risolte con 

facilità scusandosi con il diretto o la diretta interessata. Specificano inoltre che l’imbarazzo e la 

vergogna sono maggiori in chi effettua l’errore, non in chi lo “subisce”, questo in quanto le persone 

comprendono la buona fede delle parole dette. In ogni ambito del quotidiano, presto o tardi, tutti noi 

effettuiamo qualche scivolone linguistico, senza pensarci. Questo accade anche in simili situazioni.  

 

Cosa può fare un docente per agevolare l’accoglienza in sezione di un bambino che ha subito un 

lutto? 

 

 

Comprendere e non 

entrare in collisione con le 

ideologie della famiglia 

Educazione emotiva 

Autorizzare il bambino a 

provare emozioni 

Creare un ponte di dialogo 

con bambino e famiglia 

Far capire al bambino che non é solo 
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Risposta all’interrogativo di ricerca e confronto con il 

quadro teorico  

Riflettendo sulla domanda di ricerca che ci si è posti all’inizio del percorso di tesi, ovvero: “quali 

sono gli aspetti da considerare nell’accoglienza di un bambino che ha subito un lutto” e analizzando 

i dati emersi dagli interventi dei docenti intervistati; è possibile trarre le conclusioni che verranno 

trascritte di seguito.  

Esaminando le interviste e i dati raccolti è risultato palese che tutti i docenti intervistati ritengono 

fondamentale avere un colloquio con la famiglia del bambino che ha subito il lutto; questo in un 

tempo precedente all’accoglienza del bambino in sezione. Il colloquio in questione ha lo scopo di 

chiarire il percorso educativo e rendere il lavoro del docente e della famiglia congruo, coerente e 

coordinato. Il primo aspetto da tenere in considerazione sarà quindi, a prescindere dal contesto, il 

dialogo con la famiglia e con il bambino. Solo grazie ad un dialogo continuo (che non prevede però 

forzature da parte di nessuno) è possibile chiarire il percorso didattico e formativo da seguire ed è 

fattibile evitare collisioni tra il pensiero e le ideologie della famiglia e quello del docente. Come 

evidenziato da Sonia Lurati non è auspicabile che la scuola entri in conflitto con le ideologie religiose 

(e non) della famiglia; non è compito dei docenti infatti, nonostante probabilmente abbiano idee 

differenti, modificare o intervenire sulla visione della famiglia nei confronti di un lutto. Il docente 

inoltre deve essere disponibile non solo al dialogo con la famiglia, bensì soprattutto al dialogo con il 

bambino che ha subito il lutto; permettendo a quest’ultimo di esporre pensieri, riflessioni, disagi e 

volontà. Il dialogo fa sì che il bambino possa sentirsi accolto e che, intuendo il ponte casa-scuola, si 

senta sicuro e protetto; esso infatti capirà che il docente è a conoscenza dell’accaduto e che lui ha la 

possibilità di non essere solo nemmeno alla scuola dell’infanzia. A questo proposito ci si collega 

direttamente ad un altro elemento emerso dall’analisi dei dati raccolti, ovvero la presenza, in tutte le 

situazioni di lutto, di una conversazione comune.  

Dalle interviste risulta che tutti i docenti, in tempistiche diverse e seguendo i bisogni dei bambini 

coinvolti, hanno effettuato nel loro percorso di accoglienza una discussione comune relativa alla 

situazione di lutto. I docenti sottolineano quanto sia importante che ciò avvenga nel momento in cui 

il/la bambino/a e/o la sezione siano pronti ad affrontarlo; dando la possibilità al/alla diretto/a 

interessata di poter scegliere quando e come parlare della sua perdita. Il bambino non deve sentirsi 
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sotto pressione né tantomeno deve pensare che ciò che è successo non può essere espresso o 

condiviso. Come riportato in un’intervista inoltre è essenziale che tutti i bambini, non solo il bambino 

che ha subito il lutto, si sentano liberi di scegliere se partecipare o meno alla discussione. Un obbligo 

o un divieto di espressione non giova al bambino, in quanto lo mette a disagio e non gli permette di 

elaborare il tutto. Bisogna dunque tenere in considerazione l’aspetto della libertà di espressione; non 

vietare ma nemmeno obbligare il dialogo. Nella discussione il docente funge da mediatore, ovvero 

colui che chiarisce unicamente i concetti che possono essere fraintendibili (come per esempio il fatto 

che se ci si ammala si muore). “I bambini si mettono al livello dei bambini, è quindi essenziale dare 

spazio alle loro espressioni” W.  

A seguito di un dialogo aperto con bambino e famiglia è possibile, secondo i dati raccolti, affrontare 

con serenità le festività (festa della mamma, festa del papà). Anche in questo caso la base del lavoro 

è il dialogo, seguito dalla possibilità di scelta della famiglia e del bambino e dall’evitare di negare la 

situazione; il lutto è avvenuto, bisogna affrontarne anche le conseguenze pratiche. Bisogna tenere in 

considerazione le abitudini dei bambini (es. andare al cimitero) per poter predisporre delle alternative 

valide e poterle successivamente presentare al bambino e alla famiglia quando gli si chiede di 

scegliere la modalità di lavoro. Il docente deve saper dare un ventaglio di possibilità al bambino (vedi 

intervista M. pagina 16), solo così sarà libero di scegliere più o meno consapevolmente ciò che 

desidera fare.  

Vi sono molte attività che possono essere fatte in relazione ad una situazione di lutto, ma nella pratica 

dei docenti del territorio intervistati non vi è nessuno che presenta delle attività specifiche progettate 

appositamente dal docente prima che i bambini ne manifestino il bisogno o l’interesse. Se tutti 

concordano sulla necessità di spiegare e di autorizzare i bambini a parlare e fare domande sul lutto; 

non in molti propongono delle attività che lo riguardino. Questo può essere giustificato dal fatto che 

i docenti interrogati ritengono essenziale dare spazio ai bambini stessi, quindi a parte il chiarimento 

iniziale, considerano necessario adeguarsi alle loro volontà e rispettare interessi e bisogni.  

Un grande punto dolente evidenziato da questa ricerca è stata la preparazione teorica dei docenti 

nell’ambito descritto precedentemente, nessuno di loro infatti si reputa sufficientemente preparato a 

livello nozionistico all’accoglienza di un bambino che ha subito un lutto; un aspetto che è da tenere 

in considerazione nel caso in cui ci si trovi in una situazione simile. Insieme alle possibilità di azione 

un docente deve tenere in considerazione anche le lacune del sistema e quelle personali, deve inoltre 

essere cosciente del fatto che sarà un percorso emotivamente complicato e che vi saranno dei limiti e 

degli ostacoli non solo relativi alla situazione ma bensì anche al proprio sé. Dai dati emersi infatti le 

emozioni e i sentimenti dei docenti possono essere, in aggiunta all’ovvio dolore per il bambino; anche 
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imbarazzo e senso di impotenza. Un docente che deve affrontare una situazione di accoglienza di un 

bambino che ha subito un lutto deve considerare che verrà messo a dura prova emozionalmente e che 

le sue emozioni non devono però influire negativamente nel percorso di accoglienza stesso.    

Oltre alle proprie emozioni e ai propri sentimenti un docente deve tenere in considerazione di essere 

un essere imperfetto, vi sarà quindi la possibilità di fare delle gaffes non intenzionali. Non tutti i 

docenti intervistati sono stati confrontati con degli scivoloni linguistici, ma per chi si è reso 

protagonista di un fraintendimento è bastato scusarsi per risolvere la situazione. Questo a significare 

che la vergogna e l’imbarazzo dovuti ad un errore simile, se esso viene fatto in buona fede, vi è quasi 

unicamente dalla parte di chi lo effettua. Sarà premura dei docenti cercare di evitare situazioni 

spiacevoli e nello stesso tempo riconoscere che ciò potrebbe accadere.  

Grazie a questo lavoro è stato possibile definire alcuni aspetti (riportati precedentemente) da tenere 

in considerazione nel momento in cui si accoglie un bambino che ha subito una perdita; ma è stato 

altresì possibile comprendere che non è possibile istituire una linea guida standardizzata da sottoporre 

a qualsiasi docente che in futuro potrebbe essere confrontato con un caso di lutto. Questo in quanto 

ogni persona, ogni bambino, ogni situazione ed ogni contesto sono elementi a sé stanti, con dettagli, 

caratteristiche e metodologie completamente diverse tra loro. Le accortezze che nelle righe di cui 

sopra sono state poste all’attenzione dei lettori sono degli aspetti risultanti da esperienze diverse e da 

gestioni della situazione differenti; questo però non esclude che i docenti siano tenuti a rispettare dei 

punti essenziali come il rispetto del bambino e della sua famiglia ed evitare il divieto o l’obbligo di 

esporre le proprie sensazioni.  

Grazie all’aiuto dei docenti intervistati e dell’osservazione della sezione della sottoscritta si può 

concludere che un’educazione emotiva (sia del docente che dei bambini) e il fondamentale rispetto 

per il bambino e il suo lutto possano permettere a bambino e docente di creare un clima di empatia e 

di dialogo tale per cui il bambino si senta accolto. Fondamentale per una buona accoglienza restano 

infatti sempre l’empatia, la capacità di comprendere bisogni e difficoltà dei bambini, l’autorizzazione 

ad esprimere le proprie emozioni e la consapevolezza dei propri limiti.  
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Limiti, potenzialità, possibili sviluppi e ricadute professionali 

Come specificato nelle prime righe di questo scritto, non è possibile creare un percorso costituito da 

attività predefinite che possa accomunare ogni singolo caso di lutto e che permetta una buona 

accoglienza del bambino che ha subito la perdita, questo può essere considerato un limite od una 

difficoltà ulteriore che il docente deve affrontare quando si trova in una situazione come quelle 

descritte precedentemente. Ogni caso infatti è singolo e diverso, dovrà essere dunque premura del 

docente, considerando gli aspetti emersi nei capitoli precedenti, riuscire ad istituire una metodologia 

di lavoro che sia consona alla situazione in cui si trova. Lo scritto dà la possibilità al docente di porsi 

delle domande che gli permettano poi di istituire una linea guida personale e definita ed una modalità 

di lavoro che riguardi il suo caso specifico. Il lavoro potrebbe espandersi comprendendo più docenti 

e situazioni di lutto; questo permetterebbe una visione maggiormente ampia e darebbe ulteriori spunti 

a chi deve affrontare l’accoglienza di un bambino che ha subito una perdita. Si potrebbe anche creare 

un piccolo indice di attività che un docente può possedere e modificare nel caso in cui voglia proporre 

qualcosa alla sua sezione e si trovi in difficoltà; sempre ricordandosi che quest’ultime serviranno 

solamente come stimolo e sarà dunque necessario modificarle e adattarle alla situazione specifica in 

cui ci si trova. 

Sicuramente sarebbe auspicabile che per i docenti in formazione sia resa obbligatoria la 

partecipazione ad un corso che tratti la tematica e che permetta loro di avere delle basi teoriche su cui 

basare il proprio intervento pratico.  

 

Conclusioni personali  

Il lavoro svolto, nato da un’esigenza interna di sezione, mi ha permesso di rendermi conto di una 

realtà presente sul territorio e delle diverse versioni dei docenti intervistati. Riuscire ad indagare 

situazioni differenti mi ha permesso di ampliare le mie riflessioni e le mie considerazioni. Il dialogo 

e l’aiuto ricevuto mi hanno dato la possibilità di sperare che nel caso mi trovassi in una situazione 

simile avrei la possibilità di interrogare colleghi, amici, direttori, ecc. per essere aiutata. È stato 

interessante e arricchente rendersi conto della varietà di casi di lutto che un docente potrebbe 

incontrare nel suo percorso lavorativo; questo poiché nonostante non si possa mai essere pronti ad 
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affrontare una perdita, la consapevolezza di una realtà esistente rende comunque il docente attento a 

quello che un giorno, ipoteticamente, potrebbe dover affrontare.  

Come futura docente ho potuto “formulare proposte migliorative relative al contesto in cui vivo e 

argomentare il mio personale punto di vista” (Piano di Studio della scuola dell’obbligo, p.52) ; la tesi 

mi ha permesso di confrontarmi con docenti di età, idee ed esperienze molto differenti dalla mia e di 

arricchire così il mio bagaglio culturale. Ho potuto definire e argomentare il mio punto di vista nei 

confronti della tematica descritta dal lavoro di tesi, questo sia grazie all’analisi teorica sia grazie al 

confronto con i docenti di cui si parla sopra.  

Intervistando i docenti del territorio è stato inoltre possibile rendersi conto di quanto il lutto e la 

tematica della morte siano tuttora un grande tabù per la società odierna, per molti infatti è stato 

difficile parlare e raccontare gli episodi vissuti in relazione a questa tematica; vi era imbarazzo e a 

volte paura nell’esplicitare la situazione.  Ho notato che spesso si tende a parlare della morte 

utilizzando termini metaforici, similitudini ed astrazioni (“se n’è andato”, “è volato in cielo”, “ci ha 

lasciati”), evitando di pronunciare parole come morte, lutto, perdita o altro. Nessun docente si sente 

sufficientemente formato a livello teorico per affrontare una situazione di accoglienza di un bambino 

che ha subito una perdita e questo nella maggior parte dei casi (in aggiunta alla preoccupazione e alle 

difficoltà personali) ha portato i docenti ad aver paura di fronteggiare la situazione in cui si trovavano. 

Mi auguro che in futuro vi siano maggiori possibilità di corsi di formazione legati al lutto e che 

direttori e istituti si mostrino attenti alle esigenze di docenti e allievi in questo ambito. Il protocollo 

per eventi traumatogeni che è stato istituito in questi anni è a mio avviso un primo passo avanti molto 

importante, sapere di poter contare su una cellula che si attiva in caso di difficoltà; può infatti dare 

maggiore sicurezza ad un docente che deve affrontare un lutto in classe.  

In conclusione aggiungo che il lavoro svolto in questi mesi mi ha permesso di scoprire anche i miei 

limiti personali nei riguardi della morte, mi ha fatto capire che nell’affrontare un caso di lutto in classe 

non solo sono da considerare le variabili relative alle sensazioni del bambino; bensì anche le emozioni 

e i vissuti del docente stesso. Le emozioni, i vissuti e la percezione della morte che un docente vive 

infatti, influiscono, seppur a volte in minima parte, nell’accoglienza di un bambino che ha subito un 

lutto. È dunque necessario che docente e allievo lavorino entrambi sull’educazione emotiva, così da 

affrontare al meglio una situazione simile.  
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Allegati  

Allegato 1: intervista M., scuola dell’infanzia Balerna 

 



Quando ormai si vola 

32 

 

 

 



   

 

  33 

 

 

Allegato 2: intervista W., scuola dell’infanzia Novazzano  
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Allegato 3: intervista a D., scuola dell’infanzia Mendrisio (attualmente supplente per il I 

circondario) 
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Allegato 4: intervista a V., scuola dell’infanzia Novazzano  
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Allegato 5: intervista doppia a C. e K., scuola dell’infanzia Stabio  
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