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1. Introduzione 

1.1 Presentazione del lavoro 

Un docente nel corso del suo percorso d’insegnamento può venire a contatto con situazioni delicate 

e particolari. Tra queste la malattia che, direttamente o indirettamente, può entrare tra le mura 

scolastiche. “Una malattia grave ha delle ripercussioni su tutti coloro che sono vicini alla persona 

colpita” (Genoud, 2007, p. 5), quindi anche il bambino. 

Con questa ricerca si vogliono prendere in considerazione quei casi in cui ci si trova confrontati con 

la malattia di un genitore di un allievo e sulla gestione, da parte del docente, di questa situazione. 

Ciò che mi interessa considerare è il periodo della malattia, dal momento della notizia fino al 

momento della morte o della guarigione, analizzando le eventuali strategie messe in atto dai docenti 

per aiutare il bambino prestando particolare attenzione alle emozioni intervenute. Le emozioni che 

entrano in gioco sono parecchie e potrebbero manifestarsi intensamente, ritengo quindi importante 

approfondire anche questo aspetto, in modo da capire quali sentimenti entrano in classe dal 

momento in cui si presenta una situazione di malattia. 

 

1.2 Motivazione 

Sono state alcune esperienze personali che mi hanno portato a definire il tema della mia ricerca. 

L’episodio più significativo è stato quando in colonia un bambino, durante una telefonata a casa, mi 

ha sussurrato all’orecchio che suo papà stava per essere operato a causa di un tumore. Il bambino al 

telefono parlava francese, pensando che io non capissi. Con i genitori si mostrava preoccupato, 

mentre quando si è confidato con me sembrava tranquillo. Quando ho capito ciò di cui stava 

parlando al telefono non sapevo come comportarmi, se dirgli qualcosa o se lasciare che fosse lui 

eventualmente a parlarne e, soprattutto nel caso l’avesse fatto, le parole da utilizzare. 

Questo episodio mi ha poi portato a chiedermi: “se la stessa situazione dovesse manifestarsi in 

classe? Come docente come devo comportarmi?”. 

Questo episodio ha generato ulteriori riflessioni: sui giornali, purtroppo, si legge di persone 

decedute dopo lunga malattia che speso lasciano il coniuge e i figli ancora piccoli. Questo mi ha 

portato a pensare che la situazione può quindi venire a contatto anche con il docente che potrebbe 
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confrontarsi con una fase di lunga malattia comprendendo momenti di miglioramento, quindi 

speranze di guarigione, e momenti di peggioramenti improvvisi, aspetti che toccano la vita del 

bambino. Spesso ciò che viene considerato maggiormente è il lutto e non ciò che avviene prima. Il 

percorso della malattia può essere doloroso quanto il momento della morte stessa. Considerando 

alcune esperienze personali posso affermare che talvolta l’attesa, il non sapere ciò che succederà 

può essere logorante, sia che la malattia stia volgendo alla guarigione sia che alla morte. Mi sono 

quindi fermata a riflettere sull’implicazione che la situazione può avere nella quotidianità del 

bambino. 

Queste riflessioni mi hanno portato alla scelta e all’elaborazione del mio tema di ricerca. Sono 

consapevole che questo lavoro non porterà a nessuna “ricetta”, ma potrà fornire diversi spunti di 

riflessione per coloro che si dovessero trovare confortati con la malattia del genitore di un proprio 

allievo. 
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2. Quadro teorico 

2.1 La malattia 

Nel dizionario della lingua italiana la malattia è definita come “anormale condizione 

dell’organismo causata da alterazioni organiche o funzionali ad andamento evolutivo verso la 

guarigione, la morte o una nuova diversa condizione di vita” (Devoto & Oli, 1984, p. 21). È a 

partire da questa definizione che voglio precisare la malattia che prenderò in considerazione nello 

svolgimento di questo lavoro. 

Nello specifico considererò il cancro, malattia “ad andamento evolutivo”, nella quale “le cellule 

crescono in un ammasso, ossia un tumore” o “si disseminano attraverso il sangue e le vie linfatiche 

in tutto il corpo”. Queste cellule diventano tumorali “in seguito all’alterazione di geni specifici che 

scatenano una proliferazione incontrollata”. “Un tumore maligno danneggia o distrugge l’organo 

d’origine. (…) forma metastasi e finisce per danneggiare strutture e funzioni vitali.” (Lega ticinese 

contro il cancro1, 2011) Quindi questa malattia, presenta un decorso piuttosto lungo che può portare 

alla guarigione o nel peggiore dei casi alla morte. Essa implica al malato e di conseguenza alle 

persone a lui più vicine, in particolare quelle nell’ambito famigliare, l’adattamento ad “una nuova o 

diversa condizione di vita” (Cianfarini, 2010). 

Per quanto riguarda i figli, non si può pensare che una volta lasciata la casa non si portino dietro 

tutte le preoccupazioni e le paure. Bisogna quindi tenere presente che la malattia entrerà anche nel 

contesto scolastico. Il bambino a vive una situazione piuttosto difficile che genera comportamenti o 

cambiamenti che possono essere osservati in classe. Questi mutamenti possono manifestarsi a 

livello relazionale (sia con i compagni che con il docente), cognitivo (rendimento scolastico, 

capacità di mantenere l’attenzione, ecc.), affettivo (bisogno di più affetto, ecc.), emotivo (tristezza, 

cambiamenti di umore, ecc.) e psicomotorio (enuresi, ecc.) (Genoud, 2007). 

Nella persona malata, possono apparire diversi cambiamenti che possono essere fisici, come la 

caduta dei capelli (in pazienti che seguono la chemioterapia) e l’eccessiva stanchezza, oppure 

problemi psichici come sbalzi di umore, stati depressivi o impazienza. Potrebbero inoltre 

                                                

 

1 http://www.legacancro.ch/it/il_cancro/che_cose_il_cancro__/: visitata il 28 maggio 2012 
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manifestarsi difficoltà a livello sociale (isolamento) (Genoud, 2007) e a livello organizzativo nella 

quotidianità. 

2.2 Il bambino e la malattia 

La capacità che i bambini hanno di comprendere gli aspetti riguardanti la malattia, può variare 

dall’età e dalle caratteristiche di ognuno. Per capire come accolgono la malattia del proprio genitore 

si può far capo allo studio di Piaget (Gattico, 2001) dove vengono definite le caratteristiche degli 

stadi di sviluppo del bambino e metterle in relazione con le caratteristiche fornite dalla lega contro 

il cancro (Genoud, 2007). Il bambino, nella fascia di età dai sei agli undici anni può essere situato in 

due stadi: preoperatorio e operatorio. Ho preso in considerazione queste fasi poiché la mia ricerca 

si è occupata di bambini di scuola elementare. 

 

2.2.1 Il bambino dai due ai sette anni 

In questo stadio, definito da Piaget pre-operatorio (Gattico, 2001, p. 163) si possono ritrovare 

caratteristiche legate all’egocentrismo. Tale atteggiamento impedisce al bambino una visione 

oggettiva della realtà, non si rende conto che gli altri possono avere convinzioni o punti di vista 

differenti dai suoi (Gattico, 2001). Il bambino potrebbe non essere ancora in grado di percepire una 

realtà diversa da quella che lui stesso vede, percepisce il mondo come “magico” dove lui è il “re” e 

crede che tutto possa essere da lui controllato e che i suoi pensieri si possano realizzare (Genoud, 

2007). Con questa convinzione è portato a sviluppare l’idea di essere egli medesimo la causa della 

malattia (Cianfarini, 2010), di conseguenza potrebbe poi credere che comportandosi meglio essa 

possa svanire. A questa età il bambino non ha ancora acquisito la nozione di durata, manca in lui la 

comprensione dei rapporti temporali, nozione che Piaget classifica operatoria (Gattico, 2001). In 

rapporto alla malattia è quindi importante aiutarlo ad orientarsi, soprattutto nel caso in cui la 

mamma o il papà debba passare del tempo in ospedale. 

Durante la fase preoperatoria il bambino acquisisce la capacità di giocare assumendo ruoli diversi, 

proiettando nel gioco i suoi stati d’animo e le sue difficoltà, incrementando l’iniziativa nel tradurre i 

pensieri d’azione. Per il bambino è ancora difficile esprimere direttamente ciò che prova, quindi lo 

trasmette con ciò che gli riesce meglio: il gioco. Questo è stato definito da Piaget gioco simbolico 

(Gattico, 2001, pp. 164 - 166). In una delle sue declinazioni il gioco simbolico permette “al 

bambino di riprodurre particolari eventi spiacevoli in un modo più accettabile” (Gattico, 2001, p. 

175). Egli giocando trasferisce le situazioni vissute su degli oggetti, questo potrebbe essere un 
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elemento importante per il docente che può entrare in relazione con lui proprio mediante il gioco, 

ma potrebbe accadere anche il contrario. 

2.2.2 Il bambino dai sette agli undici anni 

I bambini a questa età sono collocati in quello che Piaget definisce lo stadio delle operazioni 

concrete (Gattico, 2001, p. 186). In questo stadio il pensiero del bambino non è più caratterizzato 

dall’egocentrismo, è quindi in grado di osservare la situazione da più punti di vista, considerare che 

gli altri non la percepiscano e vivano al suo stesso modo (Gattico, 2001) e che possano provare 

sentimenti diversi dai suoi. Si afferma un tipo di pensiero definito morale “caratterizzato dalla 

convenzionalità, ossia dalla tendenza a conformarsi all’ordine sociale stabilendo rapporti 

interpersonali che tengono conto lealmente dei pensieri e sentimenti degli altri” (Vignati, A scuola 

dalle emozioni.) 

Per quanto concerne il linguaggio il bambino si esprime sempre meglio, con un vocabolario più 

ricco, è capace di utilizzare e comprendere nuovi termini per descrivere ciò che vede o pensa. 

Questo è un aspetto importante per quanto concerne la malattia, poiché più il bambino è grande più 

potrebbe essere in grado di comprendere ciò che gli viene detto e di esprimere ciò che prova. In 

questo stadio si possono collocare i bambini in età di scuola elementare, ma dalla prima alla quinta 

vi sono parecchie differenze per quanto concerne lo sviluppo dei bambini. Ad esempio, a livello di 

linguaggio, in quinta elementare il bambino possiede più competenze per comprendere ed 

esprimersi. Di conseguenza gli si può parlare della malattia diversamente, si possono utilizzare 

termini più tecnici, si può spiegare più nei dettagli ciò che sta accadendo anche in modo più 

“scientifico” rispetto ad un bambino di seconda o terza. Inoltre più il bambino è grande più vuole 

comprendere nello specifico ciò che sta accadendo al proprio genitore. Non si accontenta di 

spiegazioni generali e pone spesso domande o osservazioni sulla situazione (Genoud, 2007). 

2.2.3 Possibili reazioni del bambino nei confronti della malattia del genitore 

Per il bambino non è sempre facile accettare la realtà della malattia. Dopo che gli sono state fornite 

le informazioni riguardanti il genitore malato potrebbe non voler più tornare sull’argomento e 

preferire pensare che quanto gli è stato detto sia una bugia o un errore. Potrebbe mostrarsi 

disinteressato, scoppiare a ridere o agitarsi. Ognuna di queste reazioni può essere immediata, può 

terminare dopo poco tempo o durare per qualche giorno o settimana. Potrebbe inoltre capitare che 

nel bambino si manifestino improvvisi cambiamenti, sia nella condotta che nel rendimento 
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scolastico oppure potrebbero manifestarsi problemi di altro genere, come ad esempio mal di pancia, 

mal di testa, ecc. (Genoud, 2007). 

Bisogna però considerare che ogni bambino ha una propria identità, una propria modalità di vivere 

il dolore ed esprimere le sue emozioni, quindi un modo tutto suo di affrontare la situazione, di 

conseguenza tutte queste reazioni possono intrecciarsi l’una con l’altra e perdurare per tempi 

completamente differenti tra un bambino e l’altro. 

Nonostante le differenze tra i bambini i comportamenti più frequenti sono stati descritti (Genoud, 

2007): 

-‐ una reazione è stata definita quella del bambino che guarda in faccia al dolore e tenta di 

“riparare i danni” (Genoud, 2007, p. 17). Qui egli individua diversi modi per far fronte alla 

situazione: mostrandosi più forte della stessa e sentendosi in grado di sfidarla si sente pronto 

a rapportarsi con il dolore, anche se enorme. Tante volte i bambini sono consapevoli e pronti 

ad accettare ciò che accade più degli adulti stessi. Il bambino cerca di dare un aiuto nelle 

attività quotidiane, vuole assumersi compiti e ruoli che prima spettavano al genitore e 

svolgerli secondo le sue possibilità. Inoltre è pieno di attenzioni verso il malato e cerca in 

tutti i modi di lenire le sue sofferenze. Questo atteggiamento non è realmente negativo per il 

bambino, ma se egli è troppo preso ad occuparsi del malato, dei fratelli o della casa, non 

avrà più sufficienti risorse da dedicare al proprio sviluppo. 

-‐ un’altra reazione, è quella del bambino che “rifiuta la malattia” (Genoud, 2007, p. 17). Qui 

spesso il comportamento del bambino è conseguente a quello della famiglia che vive 

continuando ad ignorare la malattia senza tener conto delle difficoltà e dei limiti che essa 

impone. Il bambino che vive questa situazione può sviluppare un atteggiamento di rifiuto 

verso la malattia e cercare in tutti i modi di scongiurarla. Può diventare sgradevole, irritabile 

o perfino aggressivo nei confronti del genitore malato mostrandogli la propria rabbia, 

oppure potrebbe diventare invadente attirando su di sé l’attenzione dei genitori per cercare 

di rassicurarsi. 

-‐ un altro atteggiamento che il bambino può assumere per superare e gestire il dolore è quello 

di prendere le distanze. Egli cerca di allontanarsi fisicamente e mentalmente dalla situazione 

che genera dolore mostrando un rifiuto verso tutto ciò che vi è collegato. Per il bambino 

allontanarsi dal genitore è un tentativo inconscio di diventare maggiormente autonomi nel 

caso dovesse “restare solo”. 

-‐ altri bambini, indipendentemente dalla loro età, potrebbero reagire con una regressione e 

tornare a comportarsi come bambini piccoli. Ad esempio potrebbero tornare ad avere 
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costantemente bisogno del genitore in attività nella quale erano già autonomi, come ad 

esempio nel vestirsi, nell’addormentarsi, ecc. Questo è un modo per attirare l’attenzione, per 

far capire che nonostante la malattia del genitore loro sono presenti. 

2.2.4 Comunicare la malattia al bambino 

“Quando in famiglia sono presenti figli piccoli o adolescenti, i genitori devono affrontare, oltre alle 

preoccupazioni che li riguardano personalmente (…), anche una serie di apprensioni che riguardano 

se e come informare i figli di ciò che sta accadendo.” (Cianfarini, 2010) 

Spesso i genitori decidono di non informare i figli, da una parte perché pensano in questo modo di 

non coinvolgerli mentre dall’altra creano una sorta di barriera per non doversi trovare di fronte a 

domande con una risposta troppo difficile da dare. Questo è definito da Raffaella Restuccia la 

“congiura del silenzio” (Cianfarini, 2010, p. 44). I genitori possono decidere quello che dire o 

meno, ma non possono tenere completamente sotto controllo gli atteggiamenti, gli stati emotivi e i 

comportamenti non verbali, aspetti ai quali i bambini sono molto sensibili (Cianfarini, 2010). Non 

sapendo chiaramente ciò che accade il bambino potrebbe credere che la malattia sia qualcosa di cui 

non si può parlare e quindi comportarsi come se non esistesse, ma non ne resta indifferente. 

Percepisce che qualcosa non funziona se nessuno glielo spiega potrebbe cercare risposte ai suoi 

dubbi e alle sue domande in modo autonomo con il rischio di costruirsi immagini sbagliate. 

Potrebbe crearsi una visione troppo utopica nutrendo speranze illegittime, immaginare la situazione 

ancora più spaventosa di quello che è, pensando che la malattia sia contagiosa, che la si prenda nel 

sonno, ecc. Potrebbe credere di esserne la causa, immaginare che se fosse stato più buono essa non 

sarebbe comparsa o potrebbe perfino pensare di curarla migliorando il suo comportamento. Infine 

potrebbe cercare informazioni altrove con il rischio che gliene vengano date di “vaghe o errate con 

il risultato di inquietarlo ancora di più” (Genoud, 2007, p. 6). Il vantaggio di fornire ai bambini 

un’informazione realistica e adeguata alla loro età, permette loro di vedere la situazione come 

realmente è, così da farli sentire più sicuri (Genoud, 2007). 

2.2.5 Il ricovero in ospedale 

Per quanto riguarda l’eventuale ricovero in ospedale è importante informare il bambino in modo 

che sappia ciò che succede. Se “ben preparato, sarà meno ansioso e spaventato” (Genoud, 2007), 

sarà consapevole che l’assenza del genitore è per via della malattia e non a causa sua. Durante un 

periodo di lunga malattia può capitare che il genitore debba essere ricoverato in ospedale ed 
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assentarsi. È importante che il bambino possa rendergli visita in modo da mantenere un legame 

(Genoud, 2007) e non vivere l’assenza come un abbandono. Se il genitore dovesse allontanarsi per 

un lungo periodo, e il bambino non ne dovesse conoscere il motivo, può percepirlo come morto e 

“inizia quindi il suo periodo di lutto: non dorme, non mangia, se ne sta in disparte, abbattuto e 

impotente senza voler giocare, in preda a improvvisi e violenti scoppi di pianto” (Sunderland, 2005, 

p. 25). Quando il dolore giunge ad un livello intollerabile si entra in una fase di distacco. “Il 

distacco è un taglio netto, un indurimento del cuore” (Sunderland, 2005, p. 26) dal quale molti 

bambini faticano ad uscire. Un’informazione chiara, può aiutare il bambino a non immaginarsi delle 

situazioni non veritiere. 

2.3 Il docente e la malattia 

Quando il genitore di un bambino si ammala anche il docente viene a contatto con la malattia. 

Inizialmente potrebbe non essere a conoscenza della situazione, ma notare comportamenti diversi o 

insoliti. Nei bambini che vivono questa una situazione, tra le varie difficoltà, sono stati riscontrati 

problemi scolastici, difficoltà di relazione con i compagni e atteggiamenti aggressivi (Cianfarini, 

2010). 

Il docente potrebbe sapere della malattia dai genitori, sentendone parlare o poiché il bambino ha 

deciso di raccontarglielo. A questo punto egli deve essere consapevole che essa non colpisce 

solamente il malato, ma tutta la famiglia. Dovrebbe considerare che nella quotidianità del bambino 

avvengono molti cambiamenti (Cianfarini, 2010), potrebbe quindi essere importante, nel contesto 

classe, mantenere regolarità e stabilità poiché “tutto quello che è routine rassicura il bambino” 

(Genoud, 2007, p. 27). Si potrebbero proporre, ad esempio, dei rituali durante la giornata. In una 

simile situazione potrebbe capitare che il bambino prenda il docente come punto di riferimento, 

essendo la vita scolastica quella che subisce meno cambiamenti, la scuola potrebbe diventare un 

luogo che infonde sicurezza. In questi casi il docente non deve sostituire il genitore, ma come viene 

consigliato in una pubblicazione della Lega contro il cancro, per il bambino può essere importante 

sapere di poter contare sulla sua comprensione, sapere che può rivolgersi a lui può rassicurarlo. 

Spesso parlarne con qualcuno, al di fuori della famiglia può far sentire meglio il bambino (Genoud, 

2007). 
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2.4 Emozioni 

Sulla definizione del termine emozione studiosi e filosofi si sono interrogati per più di un secolo e 

non si è ancora giunti ad una conclusione condivisa da tutti siccome l’emozione è un fatto 

soggettivo nella vita di ognuno. Secondo Goleman (1995, p. 333), il termine emozione è riferito ad 

un sentimento e ai pensieri, alle condizioni psicologiche che lo contraddistinguono, nonché ad una 

serie di propensioni ad agire. La parola emozione è composta da “- moveo ‘muovere’ supportata dal 

prefisso e- ‘movimento da’ ” (Goleman, 1995, p. 24). L’emozione infatti è essenzialmente un 

impulso ad agire, un piano d’azione di cui siamo stati dotati per gestire le emergenze della vita. 

Di emozioni se ne riscontrano a centinaia con tutte le loro mescolanze e sfumature, tanto che non 

disponiamo nemmeno di tutte le parole necessarie per poterne definire ogni piccola variazione. Nel 

saggio di Goleman (1995, pp. 333 - 334) sono proposte otto famiglie emozionali fondamentali. Le 

emozioni sono state quindi classificate in gruppi seguendo quelle definite primarie: collera, 

tristezza, paura, gioia, amore, sorpresa, disgusto e vergogna. In queste categorie sono poi state 

classificate tutte quelle definite secondarie. 

2.4.1 Quali emozioni potrebbe suscitare la malattia nel bambino 

Spesso i genitori pensano che estraniare il bambino sia un modo per risparmiargli il dolore, ma a 

qualunque età egli è molto sensibile alle emozioni e agli stati d’animo del genitore e percepisce 

perfettamente ciò che sta accadendo. Non bisogna nascondergli le proprie emozioni e i propri stati 

d’animo, anzi, sarebbe opportuno parlarne insieme, in modo tale da condividere ciò che fa star 

male, mostrare come reagire e affrontare il dolore. 

Ogni individuo è unico e gestisce il dolore in modo diverso, considerando la classificazione di 

Goleman (1995, pp. 333 - 334) nel bambino le emozioni che potrebbero presentarsi nel bambino 

sono così elencate: 

-‐ Collera: risentimento, irritazione, irritabilità e all’estremo odio e violenza. 

-‐ Paura: ansia, timore, nervosismo, preoccupazione, apprensione, esitazione e spavento. 

-‐ Tristezza: pena, dolore, mancanza di allegria, cupezza, malinconia, solitudine, disperazione. 

-‐ Vergogna: senso di colpa, imbarazzo. 

Collera e paura sono emozioni “evocate da nemici o avversari o dall’ambiente circostante” 

(Vignati, A scuola dalle emozioni, p.3). La collera è considerata un’emozione “distruttiva”, mentre 

la paura rientra, insieme alla tristezza tra quelle “afflittive” (Vignati, A scuola dalle emozioni, p.3.). 
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Quando proviamo collera, “il sangue affluisce alle mani e questo rende più facile (…) sferrare un 

pugno all’avversario; la frequenza cardiaca aumenta e una scarica di ormoni, fra i quali 

l’adrenalina, genera un impulso di energia forte da permettere un’azione vigorosa” (Goleman, 1995, 

p. 25). Questo è quanto accade a livello biologico quando si prova una forte rabbia. Il bambino 

potrebbe quindi mostrare atteggiamenti aggressivi verso i genitori, in particolare verso quello 

malato, per mostrare la propria rabbia verso la malattia (Genoud, 2007, p. 17). La forte rabbia che 

egli prova potrebbe trasformarsi in odio verso i genitori, a causa di una scarsa o mancata 

comunicazione, o verso i medici che hanno diagnosticato la malattia. 

Dal punto di vista biologico, se abbiamo paura “il sangue fluisce verso i grandi muscoli scheletrici, 

(…) rendendo così più facile la fuga e al tempo stesso facendo impallidire il volto, (…). Allo stesso 

tempo il corpo si immobilizza, come congelato, anche solo per un momento, forse per valutare se 

non convenga nascondersi” (Goleman, 1995, p. 25). Questo è quanto accade quando si prova una 

forte paura. Quella che s’instaura nel bambino quando un genitore si ammala non si limita ad 

un’emozione istantanea, ma può assumere diverse sfumature anche durature nel tempo. La paura 

spinge il soggetto a proteggere sé stesso e chi gli sta attorno, dal pericolo, soprattutto la propria 

famiglia. Il bambino, anche se piccolo, potrebbe voler cercare di proteggere il genitore malato 

coprendolo di premure. Potrebbe aver paura di essere abbandonato poiché non gli si dedicano più le 

stesse attenzioni di prima, oppure, potrebbe sentire la paura di perdere i genitori, anche nel caso in 

cui la malattia sia orientata verso la guarigione, e infine, credendola contagiosa (Genoud, 2007, p. 

7), potrebbe avere paura di ammalarsi. 

Un’altra emozione che la malattia potrebbe suscitare nel bambino è la tristezza. Essa è connessa 

“alla presenza o alla perdita delle figure di riferimento” (Vignati, A scuola dalle emozioni, p.3). Ha 

la funzione “di farci adeguare a una perdita significativa, ad esempio a una grande delusione o alla 

morte di qualcuno che ci era particolarmente vicino. Essa comporta una caduta di energia ed 

entusiasmo verso le attività della vita.” (Goleman, 1995, pag. 26) Il bambino potrebbe sentirsi triste 

o provare un forte dispiacere per la malattia del genitore, per il suo decorso e per le limitazioni o i 

cambiamenti che essa impone (Genoud, 2007). 

Il bambino potrebbe anche mostrare un sentimento di vergogna, poiché nel genitore potrebbero 

manifestarsi segni visibili, fisici, come la caduta dei capelli, ecc. Per il bambino questo potrebbe 

essere un motivo di vergogna Il genitore non è come quello degli altri bambini, i compagni di 

scuola potrebbero fare domande, deriderli, ecc. Questo per il bambino è un momento difficile, nel 

quale potrebbe vergognarsi del genitore. 
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Un’ultima emozione che il bambino potrebbe provare è il senso di colpa, poiché potrebbe credere di 

essere la causa della comparsa della malattia (Genoud, 2007, p. 7). 

2.4.2 Quali emozioni potrebbe suscitare la malattia nel docente 

Quando il genitore di un bambino si ammala, anche il docente verrà a contatto con la malattia e 

tutte le emozioni che essa comporta. Come i bambini anche i docenti sono unici, ognuno ha una sua 

personalità e un vissuto diverso, quindi vive in modo del tutto personale la situazione. 

Nella letteratura analizzata sono pochi gli studi che riconducono direttamente alle emozioni provate 

da un docente quindi per questa analisi farò riferimento ad una pubblicazione della Lega contro il 

cancro nella quale sono illustrate le emozioni con le quali si potrebbero confrontare le persone 

attorno al malato (Andrey, et al., 2010, pp. 16 - 19). 

Di seguito verranno elencate queste emozioni prendendo in considerazione la classificazione di 

Goleman (1995, pp. 333 - 334): paura (preoccupazione, apprensione, esitazione), tristezza 

(indifferenza), vergogna (senso di colpa, imbarazzo) e collera. 

Una prima emozione è la paura che può assumere diverse sfaccettature. Come viene spiegato in una 

pubblicazione dell’Associazione Italiana Malati di Cancro, quando ad ammalarsi è una persona 

vicina possono insorgere sentimenti di preoccupazione per la sua salute, facendo nascere domande 

riguardo il suo futuro e quello di chi gli sta intorno. Queste riflessioni sollecitano un meccanismo 

d’identificazione facendo nascere la paura di ammalarsi. La paura potrebbe anche mostrarsi poiché 

non ci si sente all’altezza della situazione e non si è sicuri del proprio modo di agire (Tancredi, 

2007, p. 5). Per quanto riguarda il docente il contatto con il malato potrebbe avvenire durante un 

colloquio, ma è con il bambino che egli ha a che fare maggiormente quindi questi sentimenti 

potrebbero trasferirsi anche nell’interazione con il bambino. Qui potrebbe manifestarsi 

dell’imbarazzo e il docente ritenersi incapace di rivolgersi al bambino in un modo che potrebbe 

essere d’aiuto. Le emozioni che provano le persone accanto al malato possono dipendere a seconda 

del vissuto di ognuno (Andrey, et al., 2010, p. 23), in questo caso del docente stesso. 

Un’altra emozione che potrebbe ritrovarsi nel docente è la tristezza. Egli potrebbe sentirsi triste per 

ciò che sta accadendo al malato e alla famiglia. Vedere il bambino triste potrebbe rendere tale anche 

il docente. 

In questi casi possono nascere emozioni come il senso di colpa. Quando ad una persona vicina 

viene diagnosticata una malattia può capitare di chiedersi il perché sia toccato proprio a lei, come 
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mai le viene privata la possibilità di vivere la propria vita, ecc. Queste particolari riflessioni possono 

dare agio a sentimenti spiacevoli, come il sentirsi in colpa di essere in buona salute mentre l’altro 

soffre. Il senso di colpa può anche manifestarsi se non ci si ritiene all’altezza del compito assunto 

(Andrey, et al., 2010, p. 16) che per il docente può essere quello di gestire il bambino. 

Un’ultima emozione che potrebbe mostrarsi nelle persone vicine al malato è la collera sia verso la 

malattia che verso l’intera situazione. La rabbia potrebbe anche derivare dall’incontro con il malato 

che sfogando la propria si rivolge agli altri con modi bruschi e scortesi (Andrey, et al., 2010, p. 16). 
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3. Quadro metodologico 

3.1 Premessa 

Questa è una ricerca di tipo qualitativo che ha come obiettivo quello di “comprendere la realtà 

educativa indagata e approfondirne le specificità” (Coggi & Ricchiardi, 2005, p. 26). In questo caso 

si analizzano le situazioni vissute dai docenti, le strategie messe in atto con un bambino il cui 

genitore è malato di cancro, come parlarne e le emozioni che entrano in gioco, sia nel bambino 

stesso che nel docente e nei compagni. 

Inizialmente ho definito il tema della ricerca, ponendomi le domande e formulando le ipotesi. In 

seguito mi sono documentata per poter redigere il quadro teorico. In seguito, ho redatto l’intervista 

e cercato i docenti ai quali sottoporla. La raccolta dati è avvenuta tramite delle interviste durante il 

mese di marzo 2013, in modo tale da avere il tempo necessario per trascriverle e analizzarle. 

3.2 Domande di ricerca 

-‐ Quando e come il docente affronta la tematica con il bambino e/o con la classe? 

-‐ Nel caso in cui nella sua classe c’è un bambino il cui genitore è malato, quando e quali 

strategie mette in atto il docente per gestire la situazione? 

-‐ Di fronte a questa situazione delicata il docente come cambia il modo di relazionarsi con il 

bambino e con i compagni? 

-‐ Quali emozioni suscita la malattia nel bambino, nei compagni e nel docente? 

-‐ Come vengono gestite dal docente le emozioni provate da lui stesso, dai bambini e dai 

compagni?  

3.3 Ipotesi di ricerca 

-‐ Il docente tratta, in modo generale, l’argomento in classe solo se è il bambino stesso a 

proporlo.  

-‐ Se il bambino non si esprime, il docente propone comunque attività legate alle emozioni in 

modo da aiutare l’allievo in questione ad esprimere e gestire ciò che prova. 

-‐ Il docente si mostra più disponibile al dialogo e comprensivo verso alcuni comportamenti 

del bambino (scarsa concentrazione, basso rendimento, ...) 
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-‐ La situazione suscita nel bambino, nei compagni e nel docente, tristezza, collera e senso di 

colpa, anche se in ognuno di essi si manifestano in modo e intensità differenti. 

-‐ Il docente di fronte alla malattia di un genitore di un suo allievo si sente impotente e in 

difficoltà nel cercare il modo giusto per rapportarsi con il bambino. 

3.4 Campione di riferimento 

Per svolgere questa ricerca si è scelto un campione di riferimento ristretto dove i soggetti in analisi 

“non vengono scelti in quanto indifferenziati rappresentanti di una popolazione e cui estendere i 

risultati della ricerca”, ma come soggetti “unici (…) per le loro peculiarità e per i particolari legami 

instaurati con gli altri soggetti”, in un preciso contesto (Coggi & Ricchiardi, 2005, p. 26). Ho 

intervistato cinque docenti ticinesi di scuola elementare (I e II ciclo) che durante il loro percorso 

hanno incontrato situazioni di malattia dei genitori dei loro allievi. Due di queste docenti lavorano 

al 50%, quindi hanno seguito il medesimo caso. Oltre ai docenti ho intervistato anche un direttore, 

per meglio comprendere come queste situazioni vengono gestite a livello istituzionale. 

3.5 Strumento di ricerca 

Lo strumento scelto per la raccolta dati di questo lavoro è l’intervista: “forma di conversazione in 

cui l’esperto (intervistatore) pone una serie di domande (orali) a un singolo (…) per conoscerne 

opinioni, atteggiamenti, informazioni, esperienze, ecc.” (Coggi & Ricchiardi, p. 86, 2005). 

Si è scelto di proporre un’intervista semistrutturata dove “le domande sono pianificate, ma 

presentate in un ordine non rigido lasciando spazio ad eventuali approfondimenti” (Coggi & 

Ricchiardi, 2005, p. 87). Questa modalità si presta per il tema in analisi, proprio perché, essendo un 

argomento che può suscitare reazioni diverse e personali, è bene lasciare al docente una certa libertà 

nell’esprimere i suoi vissuti. Tuttavia è opportuno avere una traccia da seguire in modo da 

raccogliere i dati necessari per la ricerca. 

L’intervista è stata registrata e poi trascritta in questo modo è possibile interagire maggiormente con 

l’intervistato raccogliendo tutti i dati in modo completo. Ai docenti è garantito l’anonimato per dare 

la possibilità di essere più liberi nel racconto. 

Essa, che si può leggere in allegato (allegato 1), è composta da quindici domande, aperte e chiuse. 

Soprattutto per quest’ultime si prevedono poi degli approfondimenti a seconda dalle risposte date. 

Nella prima parte verranno poste alcune domande riguardo la situazione. Poi si vuole indagare su 

come parlare al bambino della malattia e porre l’accento sulle strategie messe in atto dal docente, 
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su ciò che è stato fatto concretamente nel caso specifico. In seguito si vuole capire ciò che è 

avvenuto a livello di emozioni, ciò che hanno provato i bambini, i compagni e il docente. In 

conclusione chiederò ai docenti di ripensare all’esperienza vissuta individuando aspetti positivi o 

negativi e fornire dei consigli per colleghi che potrebbero trovarsi nella stessa situazione. 

3.6 Analisi dei dati 

Per quanto concerne l’analisi dei dati ho fatto riferimento alla strategia proposta nel testo La ricerca 

qualitativa di S. Mariano (2007). Nonostante non esista un’unica strategia, l’autrice riporta una 

proposta con sei fasi fondamentali per l’analisi dei dati: organizzazione e preparazione; ottenimento 

di un senso generale dei dati; codifica; descrizioni di temi e categorie; rappresentazione dei 

risultati; interpretazione dei dati (Mariano, 2007, p. 56). 

Ho iniziato trascrivendo le interviste, le ho rilette, ho organizzato le informazioni raccolte e 

catalogato i dati a seconda della fonte di provenienza e alla pertinenza con il mio lavoro. Prima di 

iniziare l’analisi dettagliata ho cercato di rilevare un quadro generale di quanto emerso, poi 

rileggendo le interviste ho evidenziato i dati pertinenti al mio obiettivo, prestando attenzione a non 

tralasciare altri aspetti significativi emergenti. Evidenziando le informazioni ho effettuato una 

catalogazione delle stesse, attribuendo ad ogni categoria un diverso colore. Successivamente ho 

descritto le categorie in modo da evidenziare eventuali correlazioni tra di esse. In seguito sono 

passata ad una fase di rappresentazione dei risultati dove è stato necessario organizzarne 

l’esposizione creando capitoli nei quali essi sono stati esposti. Infine ho individuato e interpretato le 

informazioni raccolte tenendo in considerazione la soggettività. 
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4. Lettura e interpretazione dei dati 

I protocolli delle interviste utilizzate per l’analisi dei dati, per le quali ho ottenuto il consenso di 

pubblicazione, sono presentate in allegato (allegati 2 - 6). Al termine di ognuna di esse sono 

riportati i consigli che le docenti forniscono a chi si dovesse trovare in una situazione analoga. 

Questi sono del tutto personali e soggettivi, quindi non ho tratto una considerazione generale 

nell’analisi dei dati. 

I casi e i docenti sono stati numerati in modo da avere dei riferimenti chiari durante l’analisi. 

Al termine di un’intervista la docente mi ha accennato ad una seconda esperienza con la quale si è 

confrontata. Non avendo tempo a disposizione per continuare l’intervista mi ha inviato le risposte 

previo posta elettronica. Nonostante la tecnica di rilevamento dati non sia la stessa trovo 

interessante il caso illustratomi, quindi considererò i dati nella mia analisi. La docente ha avuto il 

tempo di riflettere e quindi le sue risposte saranno più elaborate e studiate di quelle rilevate durante 

l’intervista dove le variabili in gioco sono diverse poiché si devono considerare le emozioni, 

l’interazione e l’influenza dell’intervistatore, ecc. (Coggi & Ricchiardi, 2005) Nell’analisi 

specificherò ogni volta il riferimento alla diversa rilevazione dei dati denominando il caso come 

“caso A”. 

All’inizio di ogni intervista sono state poste alle docenti alcune domande per contestualizzare il 

caso, la trascrizione la si potrà trovare in allegato con il rispettivo protocollo dell’intervista. 

4.1 Parlare della malattia 

4.1.1 Parlare al bambino della malattia del genitore 

Analizzando i dati si può notare che tutte le docenti sono concordi con quanto viene scritto in teoria 

(Genoud, 2007), nell’affermare l’importanza di parlare con il bambino della malattia, poiché, come 

sostiene la docente 4 “se non se ne parla rischia di diventare un argomento tabù, troppo grande e 

troppo difficile da affrontare”  

Nel “caso A” i figli sono stati informati in modo chiaro e completo sulla malattia. La docente, 

potendo mettere a confronto due situazioni, ribadisce l’importanza di parlare con il bambino della 

malattia per dargli modo di vivere la situazione, già di per sé difficile, “con maggiore serenità e 

tranquillità” (docente 3). 
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Nei dati raccolti si ritrovano informazioni specifiche su come parlare al bambino della malattia solo 

dalla docente 5, mentre le altre non avendone parlato non sono in grado di rispondere. 

La docente 5 afferma che, al momento in cui ne ha parlato con la classe, la malattia è stata chiamata 

per nome; “c’è stata la discussione su quello che è il cancro, il tumore”, e ai bambini è stato 

spiegato di cosa si trattasse. In altri due casi, uno dei quali il “caso A”, le docenti 2 e 4 affermano 

che i medici ne hanno parlato direttamente con i bambini, utilizzando termini corretti e adattati alla 

loro età. Se i genitori lo ritengono utile per i figli si può far capo ai medici richiedendo che parlino 

con il bambino ed eventualmente gli mostrino e spieghino il funzionamento delle attrezzature 

utilizzate per curare il genitore (Lega svizzera contro il cancro). 

Pensando al loro essere docenti nonostante ritengano importante parlarne, tutte affermano che deve 

però essere il bambino ad iniziare l’argomento. 

4.1.2 Parlare con il bambino, della malattia del genitore, nel contesto scolastico 

4.1.2.1 Il bambino parla della sua situazione con il docente 

Dai dati raccolti è emerso da tutte le docenti che il tema della malattia, con il bambino, “è stato 

affrontato sì e no”, ovvero si è parlato della situazione, ma non specificamente della malattia. I 

bambini raccontavano delle visite in ospedale, di ciò che succedeva a casa, ecc. 

La docente 3 afferma di aver detto alla bambina “mi dispiace, se hai bisogno sai che puoi venire da 

me”, in modo tale che, se avesse voluto, sapeva di poterne parlare. Per il bambino può essere 

importante sapere di poter contare sulla comprensione del docente (Genoud, 2007). 

La docente 5 afferma di aver ascoltato ciò che la bambina raccontava, ma “non abbiamo mai 

affrontato il discorso perché è stato detto all’ultimo (…), perciò (…) non abbiamo mai proprio 

parlato”, “lei ci raccontava, ma non sapeva che la malattia fosse così grave, fino alla fine.” Le 

docenti 1 e 5, che hanno seguito questo caso, sostengono di non averne mai parlato apertamente con 

la bambina proprio poiché dalla famiglia non è stata spiegata la situazione in tutta la sua 

completezza e loro stesse non potevano dare informazioni diverse da quelle della famiglia. Come 

viene sottolineato in un opuscolo dell’Associazione Italiana Malati di Cancro rivolgendosi a 

persone esterne il bambino rischierebbe di ricevere informazioni vaghe o errate che lo porterebbero 

ad inquietarsi maggiormente (Miniero, 2011). “Quando arrivava sembrava sempre che tutto andasse 

bene (…) ed era difficile, poiché non puoi dire ‘no guarda…’. (…), ci mancherebbe.” Dai dati 

analizzati si può osservare che con la bambina non si è parlato della malattia specifica, ma si stava 

ad ascoltare ciò che lei raccontava. 
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Analizzando i dati emerge una concordanza tra le cinque docenti, indipendentemente dall’età dei 

bambini, che attesta la difficoltà nell’affrontare la tematica poiché bisogna prestare attenzione a non 

scontrarsi con le informazioni fornite dalla famiglia. “Se i genitori dicono tutto non è un problema, 

nel senso, puoi parlarne. Se (…) non sai cosa han detto esattamente, non puoi” (docente 2). 

Nei dati raccolti si può osservare che la tendenza dei bambini è quella di confidarsi con il docente, 

raccontando come sta il genitore o di come si sentono loro stessi. 

Nel “caso A” la docente afferma: “il bambino coinvolto ne ha parlato con me, dicendomi come era 

andata l’operazione, come stava la mamma e i progressi che faceva ogni giorno.” Mentre la docente 

4 sostiene che con il bambino ha “più che altro parlato del fatto che era in cura da un medico” e “i 

medici sapevano quello che facevano e lo curavano…”. 

Dai dati analizzati, appare che quattro docenti sono diventate la persona con la quale il bambino ha 

potuto confidarsi. “Lui più che altro aveva bisogno di ascolto”, “aveva bisogno di buttar fuori, però 

lo faceva con me, non con la classe”. Infatti, come viene scritto a livello teorico il fatto di parlare 

con qualcuno può essere una strategia per sentirsi meglio (Genoud, 2007, p. 25). 

Le docenti 2 e 3 affermano di essersi informate sulla situazione anche quando non era il bambino ad 

iniziare il discorso. “Ho cercato di parlare con il bambino, chiedendogli come stava, come stava la 

mamma, informandomi sui progressi, ecc. Gli ho detto apertamente che se aveva bisogno di 

qualsiasi cosa poteva contare su di me.” “Io le chiedevo ogni tanto come stava mamma (…), se 

potevo fare qualcosa”. In questi casi i docenti si informavano sulla situazione. Così facendo si 

ponevano vicini al bambino in modo che, come viene consigliato in teoria (Lega svizzera contro il 

cancro), senta di poter contare sulla disponibilità del docente. 

4.1.2.2 Il bambino parla della sua situazione con i compagni 

Tre docenti affermano che i bambini non ne hanno parlato con i compagni, mentre altre due poco. 

La docente 2 dichiara che “con i compagni ne avrà parlato, con le sue amiche sicuramente, ma non 

più di quel tanto.” La docente 4, invece, sostiene che con i compagni “è successo che ne ha parlato, 

ma non entrava nei dettagli.” Questo può appunto dipendere dal bambino e dal bisogno che sente di 

parlarne (Genoud, 2007). 

4.1.3 Parlare della malattia di un genitore, con la classe 

Due docenti affermano di non aver parlato con la classe della malattia, mentre altre tre sostengono 

di averne parlato, ma in assenza del bambino coinvolto. 
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Dai dati raccolti emerge che quando si è parlato della situazione con la classe è stato a seguito di 

una richiesta. La docente 5 afferma: “c’è stata la discussione su quello che è il cancro, il tumore, 

(…) quando lei era assente”. Quindi si può osservare che la docente segue ciò che consigliato in 

teoria (Genoud, 2007, p. 11), ovvero utilizza i termini corretti per chiamare la malattia. In questo 

caso i bambini chiedevano “tanto, tanto. (…), erano molto coinvolti”, mentre la collega sostiene che 

i bambini “sapevano già, perciò era un rendere partecipi anche noi maestre”. 

Negli altri casi in analisi le docenti affermano che i compagni del bambino “non chiedevano mai”. 

La docente 4 sostiene che gli allievi erano a conoscenza della situazione, ma dal momento che il 

bambino coinvolto non ne parlava nei dettagli “loro rispettavano questa cosa” e non chiedevano 

nulla. 

Dai dati analizzati si può osservare che il tema con la classe non sempre è stato affrontato. La 

docente 1 sostiene, come viene consigliato a livello teorico (Genoud, 2007), che per parlare della 

malattia alla classe “bisognerebbe prima parlare con il bambino, (…) e poi vedere se lui è d’accordo 

di condividere la cosa con i compagni”. 

4.2 Gestione della situazione in classe 

4.2.1 Strategie messe in atto per aiutare il bambino 

Una strategia comune a tutti è l’ascolto. Tutte le docenti affermano di aver ascoltato molto ed 

essersi mostrate disponibili nei confronti del bambino e talvolta dei genitori. Come sostiene la 

docente 4 “io ascoltavo e se vedevo che aveva bisogno (…) mi riservavo dei momenti, il mattino 

prima di cominciare o la sera.” In questo caso si può osservare che al bambino era data la possibilità 

di parlare con la docente in momenti privilegiati. 

Nel il caso in cui la docente che conosceva già la bambina prima della comparsa della malattia della 

mamma, afferma che la sua relazione e i suoi atteggiamenti verso l’allieva non sono cambiati 

particolarmente, ma rispetto a prima ha dato maggiore importanza alla relazione e al dialogo 

docente - allievo. 

Nel caso 1 in assenza della bambina si discuteva con la classe su ciò che si poteva fare per aiutarla a 

stare meglio. “Visto che lei mancava spesso c’erano tanti momenti per parlare, per vedere cosa fare, 

come essere, c’era chi la invitava sempre a casa, erano molto vicini facendo così.”  



  Serena Canello 

 

  21 

La docente 3 invece afferma di aver proposto un rituale, la storia al mattino. Come viene illustrato a 

livello teorico mantenere un rituale può essere utile per fissare un punto di riferimento nella 

giornata, per dare stabilità al bambino (Genoud, 2007). 

La docente 4, avendo già una relazione particolare con il bambino a causa della situazione 

famigliare, al momento in cui la malattia è peggiorata sostiene che “forse nei compiti e il ‘non 

esserci più con la testa’ ero più comprensiva”, qualcosa pretendeva lo stesso, ma non come faceva 

con gli altri. In questo caso si può parlare di un atteggiamento differente verso il bambino, meno 

rigido e meno pretenzioso, una strategia per non farlo sentire ulteriormente sotto pressione. Come 

viene infatti detto a livello teorico (Genoud, 2007), se il docente è a conoscenza della situazione 

potrà meglio comprendere certi comportamenti del bambino, adattare le pretese di rendimento 

scolastico e mostrarsi maggiormente disponibile all’ascolto. 

Dai dati analizzati emerge che le strategie messe in atto per aiutare il bambino si riscontrano a 

livello relazionale dove si notano dei cambiamenti rispetto a quando la malattia non era ancora 

comparsa. Nel caso in cui la malattia è presente sin dall’inizio del percorso scolastico del bambino, 

le docenti si accorgono di una differenza nel proprio modo di relazionarsi con il bambino in 

questione rispetto agli altri allievi. 

4.2.2 Coinvolgimento di persone esterne 

Per quanto riguarda il periodo della malattia, si può osservare che la persona coinvolta 

maggiormente è il docente di sostegno. La docente 4 afferma che la collega “era con noi, ci 

accompagnava”, quindi ha seguito il bambino e aiutato la docente a gestire la situazione. In questo 

caso, però, la situazione famigliare del bambino presentava altre difficoltà alle quali si è aggiunta la 

malattia del padre. 

La docente 1 afferma che sono stati coinvolti il direttore e la docente di sostegno, loro incontravano 

le docenti titolari per discutere e concordare una linea da seguire per accompagnare la bambina e la 

classe, soprattutto al momento in cui si è capito che la mamma non sarebbe più guarita. Dai dati 

analizzati si può osservare che nel caso 2, in cui la malattia si è volta alla guarigione, non è stato 

coinvolto nessuno in particolare, “c’era la mamma che veniva e mi aggiornava”. 

Le docenti 3 e 4 dichiarano che sono stati coinvolti anche dei medici che hanno parlato con i 

bambini spiegando la situazione del genitore. Queste figure sono intervenute, ma non hanno avuto 

contatti direttamente con la scuola. Coinvolgere i medici è una scelta che viene gestita dalla 

famiglia (Genoud, 2007). 
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Dai dati analizzati si può osservare che il coinvolgimento di persone esterne dipende da molti fattori 

ed è fortemente influenzato dal contesto poiché ogni situazione è unica e necessita di essere seguita 

in modo adeguato considerando le esigenze del bambino, della famiglia e del docente (Genoud, 

2007, pp. 25 - 26). 

4.3 Emozioni 

4.3.1 Emozioni che la malattia suscita nel docente 

I dati raccolti dimostrano che per tutti i docenti vivere una situazione di malattia comporta provare 

delle emozioni spiacevoli e difficili da gestire. “Ah… è stata dura”, “è stato difficile”, “è uno 

shock”. Le emozioni variano a seconda del contesto, ma si riscontrano comunque dei tratti simili tra 

le varie situazioni. 

Dai dati raccolti, in tutti i casi, traspare la paura che si presenta sotto diverse sfaccettature. La 

docente 2 prova paura pensando che “come donne può capitare anche a noi”, quindi da atto a quello 

che viene definito il “processo di identificazione”, ovvero pensare a come sarebbe trovarsi al posto 

del genitore malato (Tancredi, 2007), in questo caso nella madre della bambina. La docente 5, 

invece, mostra paura più sul piano delle possibili relazioni con la bambina. “Lei si è attaccata tanto 

a noi”. In questo caso le docenti avevano paura di lasciare che la bambina si affezionasse troppo a 

loro e sapendo di non avere più la medesima classe l’anno seguente, immaginavano che questa 

relazione potesse generare un’altra difficoltà di distacco. Questa paura si è concretizzata quando la 

malattia è stata dichiarata terminale e al di fuori dal contesto scolastico la bambina non aveva una 

figura femminile di riferimento. 

Un’altra emozione che emerge analizzando i dati è l’insicurezza che osservando la classificazione 

di Goleman (1995, pp. 333 - 334) può essere situata nella famiglia della paura con timore, ansia e 

preoccupazione. Essa, come viene affermato in una pubblicazione dell’Associazione Italiani Malati 

di Cancro (2007), spesso si riscontra nelle persone direttamente a contatto con il malato o con la 

situazione. Infatti dai dati raccolti è emersa l’insicurezza nel parlare, sia con i bambini che con i 

genitori, soprattutto quello malato. Una docente afferma di essersi trovata al punto di chiedersi: 

“cosa faccio? Magari sbaglio?”. Questo pensando alla bambina in classe. La docente 3, riferita 

all’intera situazione, sostiene: “ero impreparata”, “non sapevo cosa fare”, “non sapevo cosa dire”, 

mentre la docente 2, riferita al momento in cui ha ricevuto la notizia dalla mamma malata, afferma 

che “anche trovare le parole giuste da dire (…) non è evidente”. 
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Un’altra emozione emersa dall’analisi dei dati è quella di sentirsi impotenti. Una docente afferma: 

“più che altro avrei voluto proteggerlo da questa sofferenza e non potevo far niente oltre che 

ascoltarlo e dirgli che c’ero e che ero lì se voleva parlarne, ovviamente ero impotente e questa è 

stata la cosa più difficile.” 

Analizzando i dati raccolti emerge un’ulteriore emozione: lo spavento che si tratta di una 

combinazione tra paura e sorpresa (Goleman, 1995). Essa si ritrova in due docenti che raccontano 

del momento in cui sono state informate sulla malattia. In uno di questi due casi la docente ne era a 

conoscenza e il suo spavento si riferisce al primo contatto con il papà avvenuto al momento di un 

significativo peggioramento della malattia della moglie. La docente afferma di essere stata 

informata in un modo un po’ brusco, “perché comunque non me l’aspettavo…”. Mentre una 

seconda docente si riferisce al momento nel quale è stata informata sulla malattia. Lei afferma che 

“quando ti vengono a dire una cosa del genere è uno shock”. 

Quanto emerso dai dati raccolti riguardo alle emozioni che provano i docenti si può ricondurre a 

quanto scritto in una pubblicazione della lega contro il cancro (Andrey et al., 2010) sulle emozioni 

che intervengono nelle persone che si trovano accanto al malato. 

4.3.2 Emozioni che la malattia suscita nel bambino 

Dalle interviste di quattro docenti emerge che nei bambini “c’era tanta tristezza”. Le docenti 1 e 5 

nominano l’emozione, mentre le docenti 2 e 4 ne descrivono le tipiche reazioni fisiche: il pianto e la 

chiusura in se stessi. In due casi si afferma che i bambini piangevano molto, talvolta 

improvvisamente. In un caso la docente afferma che il bambino in classe “era sempre con le mani 

sotto il banco” e la “testa bassa”, era “molto apatico”. Come viene definito da Goleman la tristezza 

comporta appunto “una caduta di energia ed entusiasmo verso le attività della vita” (1995, p. 26). 

Per quanto riguarda l’intervista alle docenti 1 e 5 che hanno seguito lo stesso caso, su questo aspetto 

ho trovato una discordanza nei dati raccolti. La docente 5 afferma che “c’era tanta tristezza, tanto 

silenzio, ma non manifestava tanto”, mentre la docente 1 sostiene che “lei aveva questi sbalzi 

d’umore. (…) era un po’ quel su e giù, ogni tanto si metteva a piangere, ogni tanto era euforica, (…) 

continuava a muoversi, si agitava, non stava ferma e… altre volte invece la vedevi era triste, era 

veramente via perché pensava alla sua mamma”. In entrambe le interviste i dati mostrano che nella 

bambina c’era comunque molta tristezza, ma la seconda docente afferma di aver osservato anche 

altre diverse emozioni nella bambina, come ad esempio l’euforia, agitazione e il continuo 

cambiamento d’umore. Come viene affermato a livello teorico queste emozioni possono essere una 
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reazione che il bambino ha di fronte alla situazione, non solo immediate al momento della notizia, 

ma protratte nel tempo (Genoud, 2007). La differenza dei dati raccolti nelle due interviste può 

essere interpretata a livello soggettivo: sia perché potrebbe esserci una diversa sensibilità da parte 

delle docenti nel cogliere e interpretare i comportamenti della bambina, sia perché il rapporto con le 

docenti è differente. Infatti come afferma una delle due docenti: “forse con me parlava di più, ma 

con la (…) si sfogava. Era una relazione diversa.” 

La docente 2 afferma che la bambina “stava male, ogni tanto piangeva, (…) aveva bisogno di 

attenzione, aveva bisogno di essere ascoltata (…) e di essere rassicurata più che altro. (…) è rimasta 

una grande ansia, chiaramente.” Dai dati raccolti con questa intervista emerge un’altra emozione: 

l’ansia. L’ansia è situata nella famiglia della paura (Goleman, 1995). Come viene affermato a 

livello teorico la paura che perdura nel tempo (Genoud, 2007) può generare quella che la docente 

chiama ansia. 

Nonostante si tratti di situazioni e bambini diversi, salvo in un caso nel quale la docente afferma che 

la bambina non manifestava molto le sue emozioni, si riscontrano tratti comuni. Dai dati raccolti si 

evidenziano pure delle differenze che non sono attribuibili all’età del bambino, ma piuttosto alla 

soggettività e al contesto. 

4.3.3 Emozioni che la malattia suscita nei compagni 

Dai dati raccolti emerge che anche le reazioni dei compagni sono diverse e fortemente legate alla 

soggettività e al contesto, quindi analizzerò una situazione per volta. 

Nel primo caso si tratta di una classe di I ciclo. “Una classe con delle personalità molto forti e tanti 

con dei vissuti difficili”. Questo ha fatto in modo che anche in questa situazione i bambini fossero 

molto sensibili, uniti e vicini alla compagna. Per quanto riguarda le emozioni provate la docente 

afferma che “ad un certo punto”, un bambino era quasi “più provato della bambina stessa. (…). Mi 

ricordo che scoppiava a piangere: “povera la sua mamma, (…) se capita a me…”. Come viene 

affermato da Genoud (2007, pp. 25 - 26) i bambini potrebbero sentirsi tristi e spaventati davanti alla 

situazione. Dai i dati si può osservare che altri compagni mostravano preoccupazione riguardo il 

futuro della compagna. Chiedevano spiegazioni, pensando anche a ciò che sarebbe accaduto dopo la 

morte: “ma cosa succederà (…) cosa vuol dire… il papà da solo con quattro fratelli… (…) 

chiedevano un po’ queste cose pratiche più che altro.” 

In un secondo caso dai dati raccolti emerge che in classe, non sono state osservate emozioni nei 

compagni poiché “non si è data molto la possibilità di esprimersi, quindi è difficile da dire”. La 
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docente però sostiene che dai colloqui avuti con i genitori è emersa la paura dei bambini. “Alcuni 

addirittura non dormivano la notte, o alla sera facevano i capricci perché avevano paura. Avevano 

paura che il giorno dopo la mamma non c’era più, oppure non volevano stare nella stanza da soli 

senza la mamma.” La docente sostiene che questi atteggiamenti probabilmente erano già presenti in 

questi bambini, ma la situazione li ha fomentati. Questi atteggiamenti di “regressione” e di un 

constate bisogno del genitore per attività nelle quali avevano già raggiunto un grado di autonomia 

(Genoud 2007), a livello teorico sono descritte tra i comportamenti che può assumere il bambino 

nel caso in cui sia il proprio genitore ad essere malato. Qui si può osservare come queste emozioni 

sono intervenute anche nei compagni immaginando la situazione come propria. I bambini non 

avendo ancora una visione oggettiva della realtà (Gattico, 2001) e non avendo ancora abbandonato 

la fase dell’egocentrismo sono propensi a rendere “reali” i loro pensieri (Genoud, 2007). 

Anche in un caso analizzato nel II ciclo emerge la paura. “C’è stato qualcuno che aveva detto che 

aveva paura che succedesse anche a lui.” I bambini, in questo caso più grandi, sono però 

potenzialmente grado di elaborare la situazione diversamente. Sono quindi capaci di scindere le 

diverse situazioni e hanno sì paura che possa accadere anche a loro, ma riescono anche a 

comprendere che al momento ad essere malata non è la loro mamma, quindi in loro non si crea 

l’immagine che il genitore possa “sparire” durante la notte, come potrebbe succedere ai più piccoli. 

Infatti la docente 4 afferma che il momento in cui gli allievi hanno espresso il loro sentimento di 

paura “è stato solo un momento”. 

A quest’età i bambini sviluppano quello che viene definito il pensiero morale che li porta a tenere 

conto dei pensieri e delle emozioni che provano gli altri (Vignati, A scuola dalle emozioni). Questo 

ha fatto in modo che nei compagni si sia sviluppata maggiormente l’attenzione verso le emozioni 

provate dal bambino. I compagni erano “sempre gentili nei suoi confronti… Però… ecco, forse si 

occupavano un po’ più di lui fuori, a coinvolgerlo nei giochi, per non farlo pensare…”; “e... i 

compagni (…) le sono stati vicini” (docente 4). Quindi rispetto a quanto riscontrato nel I ciclo, i 

compagni erano attenti alle emozioni del bambino coinvolto e cercavano di mettere in atto strategie 

per farlo stare meglio. 

Infine, indipendentemente dall’età, si può osservare che nei casi in cui i compagni erano a 

conoscenza della situazione, emergono anche tristezza e dispiacere per la situazione del bambino 

coinvolto. 
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4.3.4 Gestione delle emozioni 

Dai dati raccolti emerge che in generale non sono state proposte attività specifiche per la gestione 

delle emozioni. Nonostante ciò la docente 2 afferma che non ne ha proposte poiché “avevamo già 

lavorato sull’aiuto reciproco e sulla fiducia reciproca” la docente afferma di aver iniziato un 

percorso in terza elementare “di unire la classe, di creare un bel gruppo” e chiaramente è stato 

portato avanti (…). Era una classe molto speciale (…), molto unita dove appunto se c’erano dei 

problemi ci si aiutava.” 

Un’altra docente afferma che lo stesso anno “abbiamo parlato di emozioni, però in modo molto 

generale. Abbiamo visto quali emozioni ci sono, la tristezza ecc.”. L’attività non è stata proposta 

appositamente per la situazione, anche se poi ci sono stati riferimenti alla malattia e alla morte. 

La docente 5 afferma che “durante il periodo della malattia abbiamo fatto un lavoro (…) ma non 

specifico… ma anche perché noi non ci crediamo tanto a tutte queste attività sulle emozioni, io sono 

più sul comunicare, sul chiacchierare... metterci lì, raccontare una bella storia…”. A livello teorico 

si possono ritrovare alcuni libri che forniscono spunti per parlare di tematiche quali il distacco o 

altre emozioni (Sunderland, 2005). Questo dimostra che la modalità di parlare o lavorare sulle 

emozioni è soggettiva a dipende del docente e dalle sue convinzioni 
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5. Conclusioni 

Svolgendo questa ricerca ho osservato che le situazioni di malattia sono sempre molto delicate da 

gestire. Ci si trova confrontati con contesti differente, bambini, genitori e docenti diversi, ognuno 

dei quali con una propria soggettività, un proprio carattere e un modo diverso di affrontare la 

situazione. In ogni soggetto sono diverse le emozioni che entrano in gioco e ognuno ha il proprio 

modo di gestirle. 

Le conclusioni che posso trarre da questo lavoro sono molteplici. Un primo aspetto è quello che i 

docenti spesso si trovano in difficoltà nel parlare della malattia poiché hanno paura di scontrarsi con 

le informazioni date dai genitori, ad esempio fornendo al bambino particolari che la famiglia voleva 

nascondere o contrastanti con quanto detto a casa, con il rischio di generare confusione nel 

bambino. Un secondo aspetto riguarda il ruolo di uditore che assume il docente. L’ascolto è infatti 

un aspetto emerso in maniera pregnante. È importante che il docente sia disponibile all’ascolto, 

verso i genitori, ma soprattutto verso il bambino che, se ne ha il bisogno, deve poter trovare in lui 

qualcuno con cui confidarsi, al quale raccontare come si sente e ciò che vive a casa. È importante 

che il docente segua il bambino nel suo modo di vivere la situazione. Se lui stesso si confida è 

giusto parlarne, altrimenti non bisogna forzarlo, si deve cercare di trattarlo come sempre poiché egli 

a scuola potrebbe cercare quella stabilità che nell’ambiente famigliare è venuta a mancare. Con ciò 

non intendo dire che il docente non deve considerare la situazione, ma cercare, con i giusti 

accorgimenti, di lasciare che la vita scolastica del bambino subisca il minor cambiamento possibile. 

A livello di emozioni, nonostante situazioni e soggetti diversi, quelle che emergono maggiormente 

sono tristezza e paura che assumono poi diverse sfumature. Nei docenti invece le emozioni che si 

presentano sono tristezza, paura, spavento, insicurezza, imbarazzo e un senso di impotenza. Le 

docenti affermano che avrebbero voluto proteggere il bambino, ma purtroppo non c’era nulla che 

potessero fare per “eliminare” la malattia. Anche in questo caso le emozioni possono manifestarsi in 

misura diversa a differenza del docente, del suo carattere e del suo vissuto personale. 

Ciò che si può osservare è che per il periodo della malattia non vengono proposte attività specifiche 

per parlare o gestire le emozioni. Questo genere di lavoro viene poi proposto nel caso in cui 

sopraggiunge la morte. In questo caso il tema viene trattato con la classe coinvolgendo anche 

persone esterne. Durante il periodo della malattia il direttore, il docente di sostegno o altre persone 

aiutano il docente, senza però intervenire direttamente sul bambino. In uno dei casi analizzati 
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l’allievo era già seguito dalle docenti di sostegno pedagogico che hanno quindi continuato a 

sostenerlo. 

Questa ricerca, in futuro, potrà essere un punto di partenza per formulare nuovi interrogativi che 

portano ad indagare maggiormente i singoli aspetti, come la comunicazione e il linguaggio 

utilizzato per parlare con i bambini riguardo la malattia, le emozioni o le attività che vengono 

proposte per gestirle. 

Tante volte si potrebbe pensare di non fare abbastanza, di dover agire in un certo modo, quando poi 

ciò di cui ha bisogno il bambino è “semplicemente” di essere ascoltato. Mi ritengo molto 

soddisfatta del lavoro svolto. È stata un’occasione di arricchimento sia dal punto di vista 

professionale che personale che mi ha fornito alcuni spunti per gestire situazioni simili qualora 

dovessi incontrarne durante il mio percorso professionale. 
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8. Allegati 

Allegato 1: intervista 

Intervista Lavoro di Diploma 

CONTESTUALIZAZIONE DEL CASO SPECIFICO: 

1. Quanti anni aveva il bambino quando ha seguito il caso? Quale classe frequentava? 

2. Quanti anni aveva al momento in cui si è presentata la malattia del genitore? 

3. Chi ha informato lei o la scuola della situazione? 

4. Di quale malattia soffriva il genitore? 

5. Il genitore è poi guarito/deceduto? 

6. Si è dovuto confrontare direttamente anche con il lutto? 

PARLARE CON IL BAMBINO DELLA MALATTIA: 

1. Secondo lei è importante parlare con 

il bambino della malattia della 

mamma/papà? 

Come mai? 

2. Come si parla al bambino della 

malattia? 
 

3. La tematica è stata affrontata con il 

bambino? 
Se si: in quale modo? 

Se no: come mai? 

4. Il bambino ne ha parlato con il 

docente e/o i compagni? 

 

Se si: in quale modo? In quali situazioni?  

Se no: come mai? 

5. La tematica è stata affrontata con la 

classe? 
Se si: in quale modo? 

Se no: come mai? 

6. I bambini hanno chiesto/parlato della 

situazione? 
Se si: Quando in quale situazione? La classe ne ha parlato in 

presenza/assenza del bambino? 

7. Se il bambino non ha mostrato 

esplicitamente il desiderio di 

parlarne, il tema è stato comunque 

affrontato? 

Se si: perché? Con chi se ne è parlato? 

Se no: come mai? 

STRATEGIE MESSE IN ATTO DAL DOCENTE 

1. Sono state messe in atto delle 

strategie particolari per aiutare il 

bambino? 

Se si: come mai? In quale momento? Quali strategie? 

Se no: come mai? 
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2. È stato coinvolto qualcuno di esterno 

alla classe? 
Se si: chi e come mai? A chi si è rivolto? 

Se no: perché? 

3. Il modo di relazionarsi, comunicare e 

gli atteggiamenti verso il bambino 

sono cambiati? 

Se si: cosa è cambiato? Perché? 

Se no: come mai? 

4. La situazione è emersa in classe: 

come ci si è comportati con i 

compagni del bambino? 

Sono state proposte delle attività particolari per la casse dopo che è 

emersa la tematica? 

Se ne è parlato in presenza o assenza del bambino? 

EMOZIONI 

1. Quali emozioni ha suscitato in lei la 

malattia? 
Come sono state gestite queste emozioni? 

2. Quali emozioni ha osservato e/o sono 

state espresse dal bambino? 
Come sono state gestite dal bambino? 

Come sono state gestite dal docente? 

Sono stati osservati dei cambiamenti nel comportamento del 

bambino? Se si: quali? 

3. Quali emozioni ha suscitato la 

situazione nei compagni? 
Come sono state gestite? 

4. 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 della malattia o si è lavorato più in generale sulle 

emozioni? 

Se no: come mai non è stato ritenuto necessario? 

5. Ha cercato aiuto? Dove? 

APPROFONDIMENTI/CONSIGLI: 

1. Ci sarebbero dei consigli che darebbe 

ai docenti che si trovano in una 

simile situazione? 

2. Ci sono aspetti del lavoro svolto che 

rifarebbe/cambierebbe?  
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Allegato 2: protocollo docente 1 - caso 1 

PROTOCOLLO 

DOCENTE 1 - CASO 1 

Contestualizzazione del 
caso 

 

Quanti anni aveva il 
bambino quando ha 
seguito il caso? 

 
Quale classe frequentava? 

Frequentava la terza elementare, ho seguito il caso dalla seconda alla 
terza elementare, anno in cui poi la mamma è deceduta. 

Quanti anni aveva al 
momento in cui si è 
presentata la malattia del 
genitore? 

La mamma era da un po’ che era malata, la bambina era piccola, 
adesso non so bene se tre anni o lì in giro, penso sui tre. 

Chi ha informato lei o la 
scuola della situazione? 

Io conoscevo già la mamma, perciò si sapeva che era malata, 
eravamo già informati tutti della malattia. 

Di quale malattia soffriva 
il genitore? 

La mamma aveva un tumore, prima era all’intestino, mi sembra, e 
poi… nell’ultimo anno è andato in metastasi. Comunque era cancro. 

Il genitore è poi 
guarito/deceduto? 
 

Si è dovuto confrontare 
direttamente anche con il 
lutto? 

La mamma è poi deceduta, è successo mentre eravamo a scuola. 

Parlare con il bambino 
della malattia 

Le prossime domande riguardano come si è parlato al bambino 
della malattia. 
 

Ecco, qui c’è da fare una premessa, la famiglia, cioè lei, la mamma 
l’ha detto a noi che era malata, ma era anche molto positiva, pensava 
che sarebbe guarita, che sarebbe andata anche in vacanza, l’anno 
scorso, e alla bambina non hanno detto niente fino all’ultimo 
momento.  

Secondo lei è importante 
parlare con il bambino 
della malattia della 
mamma/papà? 

Secondo me solo se il bambino lo sa e solo se il bambino è 
d’accordo. Cioè bisognerebbe prima parlare con il bambino, veder 
con lui cosa fare e poi vedere se lui è d’accordo di condividere la 
cosa con tutti i compagni.  

Come si parla al bambino 
della malattia? 

Non so dirti come perché appunto non abbiam fatto niente. Posso 
raccontarti cosa abbiamo fatto noi in questo caso. 
Dopo la scomparsa della mamma ne abbiam parlato, cioè abbiam 
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fatto un’attività con i bambini quando la bambina i era a casa con la 
mamma che era morta. Son venute in classe delle persone, una 
psicologa ad aiutarci, abbiam fatto un’attività: abbiam preparato un 
grande cartellone sul quale ognuno faceva l’impronta della sua mano 
a forma di cuore e poi ognuno ha scritto un po’ quello che pensava. 
Poi la bambina è tornata, però non si è mai affrontato il problema 
tutti assieme. La bambina ogni tanto scoppiava a piangere allora la 
prendevo e ne parlava, diceva per esempio: “però adesso la mia 
mamma è felice, io son contenta che sia andata in cielo” e poi le 
passava. La mattina che… abbiam saputo la notizia ecco lì, quella 
mattina è stata una mattina speciale per tutti perché è arrivata questa 
psicologa e noi eravamo tutte e due lì con gli altri compagni e poi 
abbiamo affrontato la cosa assieme, abbiam discusso.   

La tematica è stata 
affrontata con il bambino? 

Con la classe e con la bambina non abbiamo mai affrontato il 
discorso perché è stato detto all’ultimo momento. Adesso non so 
bene in tempo quanto, però... almeno due settimane prima non di 
più... perciò noi con la bambina non abbiamo mai proprio parlato.. e 
lei ci raccontava “la mamma non sta bene, la mamma è andata in 
ospedale” però non sapeva  che la malattia fosse così grave, fino alla 
fine. 

Il bambino ne ha parlato 
con il docente e/o i 
compagni? 

Lei ci parlava spesso e diceva per esempio: “sai che sono andata a 
trovare la mia mamma”. Mentre la mamma aveva delle crisi, la 
bambina mancava, da scuola perché voleva stare con la sua mamma. 
Poi tornava a scuola, si metteva a piangere, era euforica, era un po’su 
e un po’ giù. Emotivamente era molto strana, perché per esempio il 
giorno del funerale rideva, rideva…  
Parlavamo tanto con lei però… non sapendo quando sarebbe arrivata 
la fine era anche brutto per noi. Spesso mi chiedevo: “oddio cosa le 
dico adesso? E sì, vedrai, vedrai che magari migliora, però lo 
sapevamo già bene che… è brutto. 

La tematica è stata 
affrontata con la classe? 

Solo con i compagni che sapevano e conoscevano bene la bambina si 
è parlato un po’, ma in modo privato, non con tutta la classe. Cosa 
abbiamo fatto è già stato raccontato prima (vedi come si parla al 
bambino della malattia). 

I bambini hanno 
chiesto/parlato della 
situazione? 

Vedi risposta precedente 

Se il bambino non ha 
mostrato esplicitamente il 
desiderio di parlarne, il 
tema è stato comunque 
affrontato? 

 

Strategie messe in atto 
dal docente 

 

Sono state messe in atto 
delle strategie particolari 
per aiutare il bambino? 

No, visto che lei non lo sapeva prima. 
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È stato coinvolto qualcuno 
di esterno alla classe? 

Il direttore, la docente di sostegno e noi. Ci siamo trovati e  abbiamo 
visto un po’ cosa fare, ci trovavamo e discutevamo il da farsi.  

Al momento comunque che è deceduta è arrivata questa psicologa 
che è un esperta nel gestire queste situazioni di lutto nelle scuole. È 
stata da noi mezza giornata, mi sembra, e poi è venuta forse ancora 
una volta però altre persone no, non sono state coinvolte. È arrivato il 
capo equipe del sostegno quella mattina a salutare, a vedere com’era 
l’ambiente in classe.  

 
La docente di sostegno è stata coinvolta anche durante il periodo 
della malattia o solo al momento che la mamma è deceduta? 
La docente di sostegno, se non mi ricordo male, l’ha seguita dopo la 
morte della mamma. Da quando la bambina è tornata a scuola, la 
prendeva una volta alla settimana, mi sembra, o due … ma penso 
una. La bambina andava da lei per cercare di parlare, di buttare fuori, 
di vedere un po’ com’era… Però fuori dall’ambiente scolastico no. 

So che questa psicologa seguiva anche la famiglia. Però ad un certo 
punto non han voluto più neanche lei, perché era una famiglia che 
non voleva tanti aiuti. Un giorno ho visto la psicologa dopo qualche 
tempo per caso e mi ha detto: “Guarda, non vado più, perché non mi 
rispondono al telefono…”. All’inizio doveva essere una cosa che 
sarebbe continuata anche a casa visto che lei era venuta a scuola 
poi… e poi non è più andata. 

Il modo di relazionarsi, 
comunicare e gli 
atteggiamenti verso il 
bambino sono cambiati? 

No…non mi sembra. 

La situazione è emersa in 
classe: come ci si è 
comportati con i compagni 
del bambino? 

Vedi risposta alla domanda: “la tematica è stata affrontata con la 
classe?” 

Emozioni  

Quali emozioni ha 
suscitato in lei la malattia? 

È stata dura, per fortuna eravamo in due (la mia collega ed io). 
Quando capitavano i giorni in cui la bambina buttava fuori qualcosa, 
esternava preoccupazioni o difficoltà, noi ci sentivamo spesso per 
telefono per parlarne, ma era molto brutto perché non sapevamo 
come aiutarla visto che non potevamo parlare di lei della malattia. 
Anche al funerale è stata dura, avevamo con noi tutti i compagni 
della classe. Avevamo paura anche per il futuro cambio di classe, 
l’anno dopo infatti avrebbe dovuto avere un docente maschio e visto 
che la bambina si era molto attaccata a noi (figura femminile), visto 
anche che nella famiglia a parte la nonna sono tutti maschi. Grazie 
comunque alla mia collega e al direttore, che era molto al corrente 
della situazione e chiedevamo spesso come fosse la situazione e cosa 
fare o non fare. 
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Quali emozioni ha 
osservato e/o sono state 
espresse dal bambino? 

Lei aveva questi sbalzi d’umore, euforia (faticava molto a stare 
ferma) e crisi di pianto. Addirittura è successa una cosa strana, non 
mi ricordo se già prima o dopo che è morta la mamma, però lei è 
addirittura migliorata a scuola: lei faceva un po’ fatica in italiano,  

Quali emozioni ha 
suscitato la situazione nei 
compagni? 

I compagni erano una classe eccezionale in questo senso perché 
erano molto legati a lei, erano una classe molto unita, e loro son stati 
molto vicini alla bambina. C’era un bambino molto legato a lei e mii 
ricordo che  a volte scoppiava a piangere, “oh… ma povera la sua 
mamma, insomma se capita a me…”. Però alcuni non lo sapevano 
neanche. Allora erano solo i bambini più vicini, all’inizio, che 
sapevano la situazione reale. Un giorno un bambino ha detto: “ma lo 
sai che la mamma della (…), non c’era lei, la mamma della (…) sta 
per morire”, ma c’è qualcuno che… ne abbiam discusso poi, ma c’e 
qualcuno che stava proprio nel suo brodo. C’era un bambino, mi 
ricordo, che addirittura non voleva quasi neanche sentire. Si è 
proprio estraniato mentre parlavamo di queste cose, non c’era più.. 
uno o due, forse anche un altro… ma uno me lo ricordo bene. Voleva 
quasi negare la cosa. E dopo c’era chi invece era curioso, ma cosa 
vuol dire, ma cosa succederà e… poi pensavano anche al dopo, cioè 
senza la mamma, in famiglia cosa vuol dire, il papà da solo con 
quattro fratelli… insomma.. chiedevano un po’ queste cose pratiche 
più che altro. 
 

Di questo ne avete parlato quando lei non c’era? 
Ogni tanto saltava fuori quando lei non c’era, sì. Ecco quando lei 
c’era non si sollevava mai il discorso, nessuno ha mai detto davanti a 
lei “ma… la tua mamma è malata” Se lei diceva qualcosa allora 
magari qualcuno le stava vicino però era raro, lei non parlava quasi 
mai. Parlava con noi docenti, tanto, quello sì. 

Sono state proposte delle 
attività specifiche per 
riuscire a gestire queste 
emozioni? 

L’unica attività è stata quella della quale ti ho parlato prima… quella 
al momento in cui è morta, dove abbiam costruito questo cuore. Lì 
abbiam parlato, ogni bambino ha detto la sua, ogni bambino ha 
scritto un pensierino, abbiamo fatto un foglio enorme che la bambina 
ha poi portato a casa… e l’ha appeso in casa. Penso che ce l’abbia 
ancora adesso. Lì ognuno ha potuto dire quello che pensava, però 
ecco, finita la mattinata, finita lì.  

Ha cercato aiuto? Ho preso un libro consigliato dalla psicologa “Perchè non ci sei più”, 
Erickson. L’attività che ha proposto la psicologa l’ha presa da quel 
libro. Io l’ho letto, per me. L’unica cosa che abbiamo utilizzato è 
stata una poesia, bella, ma non so se i bambini l’hanno capita.  

Approfondimenti/consigli  

Ci sarebbero dei consigli 
che darebbe ai docenti che 
si trovano in una simile 
situazione? 

Star vicino alla bambina e ascoltare. 

Ci sono aspetti del lavoro Si, di essere molto disponibili, di stare vicino al bambino. Che non 
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svolto che 
rifarebbe/cambierebbe?  

rifarei penso niente… 

Altro Spero solo di non dover ripetere una situazione del genere. 
È brutto perché non sai mai cosa dire, non sai cosa fare. Non sai mai 
se fai bene, se non fai bene.  
 

A me è rimasto più impresso il momento della morte. Il fatto di non 
averlo detto prima alla bambina, chd non potevamo nemmeno 
parlarne. 
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Allegato 3: protocollo docente 2 - caso 2 

PROTOCOLLO 

DOCENTE 2 - CASO 2 

Contestualizzazione del 
caso 

 

Quanti anni aveva il 
bambino quando ha 
seguito il caso? 
 

Quale classe frequentava? 

Undici anni e frequentava la quinta. 
 

Quanti anni aveva al 
momento in cui si è 
presentata la malattia del 
genitore? 

Sempre a undici anni. 

 

Chi ha informato lei o la 
scuola della situazione? 

Sono stata informata dalla mamma. 

 

Di quale malattia soffriva 
il genitore? 

La mamma aveva un cancro al seno. 

 

Il genitore è poi 
guarito/deceduto? 
 

Si è dovuto confrontare 
direttamente anche con il 
lutto? 

Sì, però non si sa… 

Parlare con il bambino 
della malattia 

 

Secondo lei è importante 
parlare con il bambino 
della malattia della 
mamma/papà? 

Io ho aspettato che la bambina venisse da me “tra virgolette”, perché 
è una bambina che non parla tantissimo, e io le chiedevo ogni tanto 
come stava mamma, anche perché il papà non era stato bene in quel 
periodo, oltre tutto. 

Come si parla al bambino 
della malattia? 

Le chiedevo come stava, se potevo far qualcosa, vedevo anche che 
era molto distratta, comunque.  

La tematica è stata 
affrontata con il bambino? 

È stato affrontato sì e no, perché io direttamente della malattia della 
mamma non ho mai parlato con la bambina. Aspettavo che fosse lei a 
venire da me.  
 

Come mai? 
Anche perché la mamma non le aveva detto tutto comunque e quindi 
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devi stare molto attento a non dir cose che lei non sa. Il problema è 
quello, perché se i genitori dicono tutto allora non è un problema, nel 
senso, puoi parlarne. Se invece i genitori non… tu non sai cosa han 
detto esattamente, non puoi.  

Il bambino ne ha parlato 
con il docente e/o i 
compagni? 

Sì, con i compagni ne avrà parlato, con le sue amiche sicuramente, 
ma non più di quel tanto. 

La tematica è stata 
affrontata con la classe? 

No, assolutamente no… io penso probabilmente se ci fosse stato un 
lutto magari, però dipende da bambino a bambino, dipende tanto dal 
bambino. 

I bambini hanno 
chiesto/parlato della 
situazione? 

No, i bambini non hanno chiesto. 
Lei non ha voluto parlarne davanti agli altri comunque. Più che altro 
con me… ancora adesso viene e mi racconta comunque.  

Se il bambino non ha 
mostrato esplicitamente il 
desiderio di parlarne, il 
tema è stato comunque 
affrontato? 

No… perché poi anche i bambini spesso non hanno voglia di 
parlarne, tu vedi che comunque c’è un disagio, ma loro non hanno 
voglia di parlarne. Perché probabilmente ne parlano già a casa 
abbastanza, qua hanno voglia di pensare ad altro. Perché loro qui a 
scuola vengono e si distraggono, per fortuna. 

Strategie messe in atto 
dal docente 

 

Sono state messe in atto 
delle strategie particolari 
per aiutare il bambino? 

Strategie particolari… no…  

Come mai? 
Ma… perché non avendone parlato o parlato poco… 

È stato coinvolto qualcuno 
di esterno alla classe? 

No. Cioè c’era la mamma che veniva e mi aggiornava, ancora adesso 
lo fa. Come adulto la mamma con me ne parlava. La bambina ormai 
sapeva, ma non proprio tutto. Adesso ormai saprà…. Ma è già una 
bambina molto ansiosa, quindi… 

Il modo di relazionarsi, 
comunicare e gli 
atteggiamenti verso il 
bambino sono cambiati? 

Non particolarmente… 
Anche gli atteggiamenti della bambina sono cambiati, in tutti i 
bambini che ho avuto che hanno avuto problemi, nel senso tu glielo 
vedi perché son più distratti. Addirittura ad alcuni vengono dei tic 
nervosi. A questa bambina son venuti dei tic nervosi proprio. Mentre 
l’anno prima, no due anni, ho avuto anche lì lo stesso problema con 
un’altra bambina e per esempio lei l’anno dopo che la mamma è 
guarita si è visto un cambiamento di una bambina che sembrava 
un’altra. Quindi li vedi tanto distratti, tanto stanchi, con tic e… di 
tutto. 

 
I bambini son sempre stati… una classe molto unità, molto affettuosi, 
quindi, qualcuno sapeva, comunque e… cercavano comunque di 
essere carini. 

La situazione è emersa in 
classe: come ci si è 
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comportati con i compagni 
del bambino? 

Emozioni  

Quali emozioni ha 
suscitato in lei la malattia? 

È uno shock. Quando vengono e ti dicono una cosa del genere è uno 
shock, anche perché come donna, può capitare anche a noi… quindi 
è uno shock, non è facile… e anche trovare le parole giuste da dire 
alla mamma non è evidente. 

Quali emozioni ha 
osservato e/o sono state 
espresse dal bambino? 

Lei stava male, ogni tanto piangeva, appunto lei aveva bisogno di 
attenzione, aveva bisogno di essere ascoltata anche e di essere 
rassicurata più che altro. Perché è una bambina comunque … è 
rimasta una grande ansia, chiaramente.  

Quali emozioni ha 
suscitato la situazione nei 
compagni? 

E i compagni… appunto le sono stati vicini.  

Sono state proposte delle 
attività specifiche per 
riuscire a gestire queste 
emozioni? 

Attività specifiche, no… anche perché era già comunque una bella 
classe, con la quale avevamo già lavorato sull’aiuto reciproco e sulla 
fiducia reciproca, quindi era già… diciamo dalla terza che abbiamo 
iniziato un percorso “di unire la classe, di creare un bel gruppo” e 
chiaramente è stato portato avanti terza, quarta e quinta, ecco. Era 
una classe molto speciale (…) una classe molto, molto bella molto 
unita dove appunto se c’erano dei problemi ci si aiutava. 

Ha cercato aiuto?  

Approfondimenti/consigli  

Ci sarebbero dei consigli 
che darebbe ai docenti che 
si trovano in una simile 
situazione? 

Lì dipende dal docente e dal carattere del docente, ascoltare il 
proprio cuore, fare quello che… Però bisogna dar retta ai genitori, 
ascoltarli… io son stata qua due ore ad ascoltare la mamma durante il 
colloquio… e non abbiam parlato tanto della bambina quanto di lei… 
Bisogna prendersi il tempo, bisogna dare retta ai genitori. Perché 
spesso… è vero non siamo psicologi, per carità, però se queste 
mamma vengono… Però dipende molto dall’atteggiamento del 
docente, perché ci sono docenti con cui io non andrei a parlare di 
certi problemi, siamo onesti… se già ti chiudono e senti che c’è una 
barriera non vai… E pensare che potrebbe capitare anche a tutti 
noi… 

Ci sono aspetti del lavoro 
svolto che 
rifarebbe/cambierebbe?  

No non cambierei atteggiamento…anzi… perché queste mamme, 
sono due, ancora oggi vengono e mi ringraziano… bisogna 
ascoltarle, questo è importante. Chiaro, e non è facile, non sai 
neanche tu cosa dire… Infatti io le ho detto “son senza parole”. Ma 
anche far vedere, ecco, una cosa che io ho imparato, anche a far 
vedere, a dirle la mia difficoltà che…. Le ho detto… “non so cosa 
dirle…” perché una cosa del genere non ho parole… anche noi non 
siamo… E i bambini chiaro… bisogna stargli vicino e fargli sentire 
che sono amati… stargli vicino… 
 

Devi proprio ascoltare la tua pancia, il tuo cuore, perché…. Non è 
facile. 
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Allegato 4: protocollo docente 3 - caso 3 

PROTOCOLLO 

DOCENTE 3 - CASO 3 

Contestualizzazione del 
caso 

 

Quanti anni aveva il 
bambino quando ha 
seguito il caso? 

 
Quale classe frequentava? 

Ho avuto la bambina in prima elementare, anno 2010/2011. Aveva 
sei anni, meglio, ha fatto i sei anni in novembre di quell’anno. 

Quanti anni aveva al 
momento in cui si è 
presentata la malattia del 
genitore? 

La mamma era malata… da quanto non lo so di preciso, perché 
siccome l’avevo da poco, aveva il cancro, era arrivata già che non 
aveva più capelli, e portava questa fascia e quindi io ho “fatto uno 
più uno”. Nel senso che loro non mi hanno mai apertamente detto 
che la mamma era malata. Ma l’ho capito appunto perché la mamma 
che veniva sempre a prendere la bambina, aveva su questa specie di 
foulard e… così. 

Chi ha informato lei o la 
scuola della situazione? 

Sono stata avvisata che la mamma era stata ricoverata il lunedì dopo 
le vacanze dei morti, quindi era inizio Novembre. È stata una cosa un 
po’ brusca… nel senso che io avevo visto la mamma fino a tre 
settimane prima, poi io ho avuto il congedo perché mi sono sposata, 
quindi per due settimane e mezzo non ho più visto la bambina e non 
ho più visto la mamma né niente e il primo giorno che sono rientrata, 
a mezzogiorno è venuto il papà e mi ha chiesto come vedevo la 
bambina. Gli ho detto “mi sembra tutto tranquillo” e non riuscivo a 
capire bene la domanda… perché comunque la mamma fino a 
qualche settimana prima veniva a scuola e, si vedeva che era malata, 
però comunque, non è che sembrava sofferente o così. E lui mi ha 
detto “e no perché la mamma è all’ospedale che sta morendo”. Io 
avevo lì i bambini, stavamo per andare a ginnastica, una cosa e 
l’altra… e…è stato veramente una botta. Perché comunque non me 
l’aspettavo… La bambina era piccolina, non aveva ancora compiuto i 
sei anni… Quindi sono stata informata così in un modo un po’ 
brusco e… sapevo che la mamma era già stata malata prima, 
addirittura, poi mi avevano raccontato le maestre dell’asilo, era già 
malata prima di avere la bambina, poi ha iniziato le cure, poi è 
rimasta incinta, quindi ha dovuto smettere, poi ha avuto la bambina e 
ha ripreso le cure. Ed era la terza volta che le tornava questo tumore, 
non so neanche dirti dove l’aveva… proprio perché mi hanno 
raccontato non più di quel tanto. La mamma è poi morta una 
settimana dopo. Un lunedì, sempre a mezzogiorno, è arrivato il papà 
e mi ha detto che la mamma era morta. 

La bambina è comunque venuta a scuola…È stata una situazione un 
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po’ delicata, proprio per la mancanza di comunicazione… sì… forse 
ho sbagliato anche io, avrei dovuto chiedere, però essendo una 
situazione delicata, non ho osato… Poi era il mio secondo anno di 
insegnamento la bambina la conoscevo da poco e così… è stato… un 
po’… brutto. 

Di quale malattia soffriva 
il genitore? 

 

Il genitore è poi 
guarito/deceduto? 

 
Si è dovuto confrontare 
direttamente anche con il 
lutto? 

Sì… mi sono dovuta confrontare con il lutto. E la cosa che… mi è un 
po’ dispiaciuto in un certo senso…  che sono stata informata… non 
tardi… ma in modo un po’ brusco… e quindi io non ho potuto 
parlarne molto con i bambini… 

A casa si è voluto che la scuola restasse un po’ quel luogo protetto 
che non è cambiato, né durante la malattia, né dopo il lutto. Quindi la 
bambina è sempre venuta a scuola, non ha voluto andare al funerale, 
ha sempre frequentato e io non ho mai avuto un momento per 
parlarne con gli altri bambini, perché la bambina non voleva 
parlarne. Aveva parlato poco con il papà e… il papà mi aveva detto 
che preferiva farlo vivere così, in modo naturale alla bambina, se lei 
chiede se ne parla se lei non chiede non se ne parla. 

Parlare con il bambino 
della malattia 

 

Secondo lei è importante 
parlare con il bambino 
della malattia della 
mamma/papà? 

Siccome io non sapevo bene… da quanto questa mamma soffriva e 
quanto ne avessero parlato a casa è stato molto difficile, anche 
perché poi subito dopo che è morta la mamma ci siamo viste con la 
docente di sostegno e il papà per attivare questa antenna che c’è per 
attivare dei sostegni e il papà aveva detto che lui non credeva negli 
psicologi e che se non c’era bisogno lui preferiva non coinvolgere 
nessuno. 
Poi gli abbiamo chiesto come la cosa è stata spiegata alla bambina, 
se è stata preparata, se si era parlato della malattia a casa con la 
mamma, se la mamma aveva messo in prevenzione o affrontato il 
discorso della morte con la bambina. E lui mi ha detto no, che in sé 
non hanno mai parlato tanto. Infatti ho avuto un po’ l’impressione 
che la bambina cercasse di nascondere il lutto, nel senso che a scuola 
non voleva parlarne, con il papà ne parlava poco e… in sé quando lei 
veniva a scuola…cioè perché io sapevo, ma una persona esterna che 
conosceva la bambina, ma non sapeva la storia non notava nessun 
cambiamento perché lei era sempre uguale…  

Come si parla al bambino 
della malattia? 

Io in sé con la bambina le ho detto “mi dispiace, se hai bisogno sai 
che puoi venire da me”, ma non abbiamo mai parlato di come si 
sentiva, se era triste, se non era triste. Ogni tanto lei mi raccontava 
dei piccoli episodi, ad esempio un giorno mi ha detto “sai che questa 
maglietta che ho su, ce l’ha uguale anche la mamma”. E dopo… 
anche lì io le ho detto “che bello, così hai sempre ancora la maglietta 
della mamma”, però sono degli argomenti piuttosto, nel senso… 
superficiali. 

La tematica è stata Si e no… nel senso che io ha detto alla bambina “guarda che io so 
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affrontata con il bambino? cosa è successo, se hai bisogno io sono qua”. Anche a livello di 
classe così… purtroppo non ne abbiamo mai parlato perché c’era 
questa resistenza, in un certo senso, da parte del papà e forse un po’ 
quest’insicurezza da parte mia, non ho osato dirgli forse sarebbe 
meglio chiamare qualcuno da fuori, farlo presenziare in classe e 
parlarne di questa situazione. Quello che io ho fatto, è… ho parlato 
con Veronica Simona, lei ha lavorato tanto sulla morte e così…, 
perché mi sono sentita un… per me era una situazione troppo grande 
da gestire, io non sapevo da che parte cominciare. E lei mi ha dato 
appunto qualche consiglio su alcune attività che potevo fare, poi era 
proprio il periodo sotto Natale, quindi anche il fatto di avere un rito 
proprio per cercare di aiutare la bambina e tutte queste cose. Però in 
classe non è mai venuto nessuno. 

Il bambino ne ha parlato 
con il docente e/o i 
compagni? 

 

La tematica è stata 
affrontata con la classe? 

A livello di gruppo fin quando c’era la bambina non se ne è parlato. I 
bambini sapevano, ma non dicevano.. tutti noi sapevamo, anche 
dopo, che questa mamma era morta e che questa povera bimba era 
rimasta solo con il papà, però non si è mai parlato di malattia, di 
morte, di come ti senti, di come non ti senti…  

I bambini hanno 
chiesto/parlato della 
situazione? 

È capitato solo una volta o due, lei era un po’ triste perché c’era una 
sua compagna che le diceva “ah lo sai che tua mamma è morta, ah 
ma la sai che adesso tu non hai più la mamma?” e chiaramente per lei 
questo è stato molto, molto brutto. Però non ha avuto il coraggio di 
venire a dirmelo, sono venuti degli altri bambini. È stato l’unico 
momento proprio dove ho visto che ha portato il lutto anche qua a 
scuola. Altrimenti qui lei viveva un po’ la stessa vita di prima. 

Se il bambino non ha 
mostrato esplicitamente il 
desiderio di parlarne, il 
tema è stato comunque 
affrontato? 

In accordo con il padre abbiam deciso di non parlarne troppo. Se la 
bambina fosse saltata fuori a dire lei le sue cose, per l’amor del cielo, 
però lei non aveva questo bisogno. Per quello dico, lei si è proprio 
chiusa, lei viveva un po’ come non fosse successo niente. Poi ho 
parlato anche con l’ispettore, tra l’altro, e lui mi aveva detto che è un 
po’ peccato perché c’è il rischio che un giorno o l’altro sbotta, che 
non riesce più a tenersi dentro tutto. Però appunto… è andata così. 

Strategie messe in atto 
dal docente 

 

Sono state messe in atto 
delle strategie particolari 
per aiutare il bambino? 

Strategie… avevamo la storia tutte le mattine, un po’ per, come rito, 
un po’ per facilitare il distacco da un mondo “tra virgolette” all’altro. 

È stato coinvolto qualcuno 
di esterno alla classe? 

Di esterno ho parlato con questa docente, che ha dato qualche 
consiglio a me, però non con i bambini e anche con la maestra di 
sostegno. 

Il modo di relazionarsi, 
comunicare e gli 
atteggiamenti verso il 

Sì, beh… penso che dal momento che sapevo com’era la situazione a 
casa per quanto, avevo comunque 22 bambini, è vero che con 22… 
però se sai che dietro ci sta una situazione del genere, magari dai un 
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bambino sono cambiati? occhio in più, noti anche le cose più piccole che noteresti comunque, 
ma magari ci dai più peso. Magari anche vedere i disegni, vedere 
come scrive, com’è il suo umore quando arriva a scuola, quando va a 
casa un po’ queste cose… 
 

Hai osservato cambiamenti? 
No… appunto quando arrivava a scuola era tranquilla e quando 
andava a casa anche… il papà lavorava lontano, quindi spesso veniva 
una vicina o un’amica a prenderla allora lei diceva “sai che oggi 
vado di qua, sai che oggi vado di là…piuttosto che…” era comunque 
contenta alle quattro che la scuola finisse, perché comunque sapeva 
che andava da qualche parte… Non so poi al momento di andare a 
casa quando andava via da questi suoi amici, non so che reazione 
suscitava in lei. No qua a scuola non ho notato grossi cambiamenti… 
anche a livello di scrittura e velocità è difficile capire se era lenta 
perché aveva questi pensieri o perché era una sua caratteristica. 

La situazione è emersa in 
classe: come ci si è 
comportati con i compagni 
del bambino? 

 

Emozioni  

Quali emozioni ha 
suscitato in lei la malattia? 

È davvero difficile anche viverla una situazione così… forse anche 
perché io ero all’inizio e non sei tanto abituato a situazioni 
particolari, però è stato… per me è stato veramente bruttissimo… da 
non dormire più la notte… continuavo ad avere quest’immagine 
nella testa e soprattutto avevo bisogno di capire come fare. Ero 
totalmente impreparata a questa notizia, anche perché io non ho mai 
vissuto situazioni simili… e sapere questa scricciolina e sai che 
dovrà affrontare tutta la sua vita senza una mamma.. per me è stato 
veramente difficile. Poi non so se dipende dalla sensibilità di ogni 
persona... beh penso che per nessun docente sia bello affrontare una 
situazione del genere…. 
Ti dico, io non mi sono per niente sentita all’altezza della situazione. 
Cioè io quando ho saputo della situazione per due settimane non ho 
più dormito… Il mio è stato un trauma, non dico più grande di quello 
della bambina perché assolutamente no, però è stata una cosa molto 
difficile da gestire, perché tu sai e non sai, tu sei impotente e non 
puoi fare niente. Perché è vero che sei il maestro, però se il papà ti 
dice appunto che non ne vuole parlare, è vero che magari avrei 
potuto impormi, per l’amor del cielo, però ecco, non… non mi sono 
sentita di farlo anche perché, ripeto, era il mio secondo anno di 
insegnamento, quindi ero proprio agli inizi e una cosa e l’altra… e 
quello sicuramente, ecco… 

Quali emozioni ha 
osservato e/o sono state 
espresse dal bambino? 

È sempre stata una bambina molto timida, molto riservata, molto… 
piccina, sai quei bambini che fisicamente occupano poco spazio e 
sono poco espansivi. Quindi no, non ha mai fatto un bel pianto, 
oppure non ha mai avuto bisogno di venire da me a raccontarmi 
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qualcosa…. Ecco, quello che avevo notato è che veniva da me e mi 
abbracciava, che magari prima lo faceva un po’ meno. Però, anche 
qui, essendo che andava appena in prima, è difficile capire se mi 
abbracciava perché mi voleva bene, nel tempo mi aveva conosciuto, 
era il suo modo di mostrarmi l’affetto oppure se era più un cercare di 
compensare quello che non le poteva più dare la mamma a casa. E no 
appunto lei se no anche a livello scolastico, difficoltà così, aveva… 
sì… era un po’ lenta a leggere, era un po’ lenta a fare delle… delle 
cose che proponevo però non ha avuto un calo netto di rendimento e 
soprattutto anche lì, visto che aveva appena cominciato era difficile 
dire se il calo, cioè se queste difficoltà che poi ha incontrato, che non 
erano grandi però c’erano, se erano dovute alla situazione della 
mamma oppure se perché semplicemente era… cioè lei era così. 

Quali emozioni ha 
suscitato la situazione nei 
compagni? 

I compagni di questa bimba hanno… cioè tramite vari colloqui che 
ho fatto con le altre mamme, so che ci sono alcuni bambini che sono 
rimasti comunque spaventati dalla situazione, quindi bambini che poi 
avevano paura “ma se poi succede anche a me, ma se mi muore la 
mamma, ma cosa succede, ma come faccio” e quindi da quel lato 
sarebbe sicuramente stato interessante affrontare l’argomento a 
livello di classe, però appunto…  

L’emozione nei compagni è difficile da dire… perché purtroppo è 
stato tutto molto…. Cioè non si è data molto la possibilità di 
esprimersi, quindi è difficile da dire… appunto so attraverso i vari 
colloqui che ho fatto che alcuni bambini addirittura non dormivano la 
notte, o alla sera facevano i capricci perché avevano paura. Avevano 
paura che il giorno dopo la mamma non c’era più, oppure non 
volevano stare nella stanza da soli senza la mamma, un po’ queste 
cose che poi erano forse degli atteggiamenti che il bambino aveva 
già però questa situazione li ha acutizzati, li ha ingigantiti.  
 

Sono state proposte delle 
attività specifiche per 
riuscire a gestire queste 
emozioni? 

A livello di emozioni noi lo stesso anno, abbiamo parlato di 
emozioni, però in modo molto generale. Abbiamo visto quali 
emozioni ci sono, la tristezza e tutte queste cose qua…. Però non in 
modo specifico… Sì è arrivato… “sono triste quando muore 
qualcuno a cui voglio bene” queste cose qua, però non… non tanto di 
più. 

 
Nel caso del lutto, secondo me è importante che il genitore che 
rimane stia in contatto con la scuola per cercare aiutare il bambino. 
Chiaro poi ti arriva il papà che ti dice “no io no voglio che sia 
qualcuno di esterno che interviene” anche per la scuola è difficile da 
gestire, anche perché le decisioni importanti le prendono i genitori. 
E… ripeto trovo un po’ peccato il fatto di non affrontare 
l’argomento, anche perché a mio modo di vedere è un po’ un 
problema degli adulti, i bambini sono molto più naturali, cioè loro 
“la mamma mi manca, sono triste” però la vivono davvero in modo 
diverso. Cioè non hanno ancora questa… l’idea che la mamma non ci 
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sarà più per il resto della vita. Oppure la sofferenza continua di 
giorno in giorno, il bambino secondo me ha più dei momenti in cui la 
mamma manca, poi vado a giocare e la mamma manca di meno. 
“Funzionano” ancora in modo diverso, soprattutto questa bimba… 
trovo peccato che non si sia affrontato il discorso. Anche perché io 
mi ero informata e ho trovato diversi bei libri che parlano, cioè che 
raccontano, meglio che trattano il lutto, la morte, in modo molto 
accessibile ai bambini, che li fa riflettere… non che si parla 
espressamente di morte… però l’argomento è quello. 

Ha cercato aiuto?  

Approfondimenti/consigli  

Ci sarebbero dei consigli 
che darebbe ai docenti che 
si trovano in una simile 
situazione? 

Un consiglio o una cosa che avrei potuto fare… sicuramente proverei 
a insistere per poter affrontare la tematica a livello di classe è vero 
che anche la morte è un argomento tabù, molto difficile, molto 
profondo però proprio per i bambini che la vivono così naturalmente, 
secondo me va affrontato in un qualche modo. Ecco, magari con 
l’aiuto di qualcuno di più esperto, 

Se posso appunto dare un consiglio a qualcuno, sicuramente di 
parlarne anche perché ancora dopo uno, due, tre anni dai bambini 
vengono fuori queste cose, perché ogni tanto ci sono dei bambini che 
ricordano oppure che hanno questi pensieri… però è successo a lei, 
ma se è successo a lei può succedere anche a me. E magari 
parlandone, spiegando come sono le cose si può un po’ aiutarli a 
elaborare questa situazione. 

Ci sono aspetti del lavoro 
svolto che 
rifarebbe/cambierebbe?  
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Allegato 5: protocollo docente 4 - caso 4 

PROTOCOLLO 

DOCENTE 4 - CASO 4 

Contestualizzazione del 
caso 

Una premessa: il bambino aveva già una situazione particolare a 
casa. Ha sempre visto il papà malato, non l‘ha mai visto lavorare. Il 
papà era alcolista, quindi il bambino viveva già una situazione 
difficile. 

Io l’ho avuto in classe dalla terza, stava ripetendo la terza e l’ho 
portato fino in quinta. In questi tre anni c’è stato un grosso 
peggioramento della salute del papà fino ad essere malato terminale. 
Doveva essere una questione di un mese invece è durato ancora mesi 
e poi la morte.  

Quanti anni aveva il 
bambino quando ha 
seguito il caso? 
 

Quale classe frequentava? 

Quindi… il bambino io l’ho conosciuto che aveva nove anni fino a 
undici anni. 

Quanti anni aveva al 
momento in cui si è 
presentata la malattia del 
genitore? 

Lui ha sempre vissuto con la malattia del papà, prima solo 
l’alcolismo con problemi al fegato e altro, eccetera, fino a quando si 
è sviluppato un tumore ed è peggiorato quando lui era a inizio quarta 
(o addirittura fine terza) poi è morto ad inizio quinta.  

Chi ha informato lei o la 
scuola della situazione? 

Si sapeva già. Siamo una sede piccola, si sapeva già che era una 
situazione particolare, la docente di sostegno lo seguiva, perché lui 
aveva anche problemi scolastici, e comunque sia la mamma che il 
bambino stesso raccontavano della situazione a casa. Lui i primi due 
anni, in terza e in quarta, non parlava tanto, ha iniziato a fine quarta 
un po’ ad aprirsi e… più che altro da quando è morto, lì dopo si ne 
parlavamo, ogni giorno quasi, mi chiedeva di parlarne. 

Di quale malattia soffriva 
il genitore? 

 

Il genitore è poi 
guarito/deceduto? 
 

Si è dovuto confrontare 
direttamente anche con il 
lutto? 

Vedi risposte precedenti  

Parlare con il bambino 
della malattia 

 

Secondo lei è importante Io penso di sì, se il bambino lo chiede. Perché lui aveva soprattutto 
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parlare con il bambino 
della malattia della 
mamma/papà? 

bisogno di ascolto, di essere ascoltato e vedere che poteva dirlo a 
qualcuno e non tenerselo solo per sè, perché in fondo…a dieci anni 
non hai le risorse per gestire una cosa così, per affrontare le cose da 
solo … apri l’armadio e vedi tutti i medicinali, le siringhe del papà, 
vedi che… vedeva un sacco di cose che… probabilmente non 
avrebbe dovuto vedere e quindi aveva bisogno anche di parlarne, di 
raccontare. Se il bambino ne parla penso che è importante, non… 
liquidarlo via… anche perché se non se ne parla rischia di diventare 
un argomento tabù, troppo grande e troppo difficile da affrontare. 
Invece se vede che comunque è ascoltato e se ne può parlare, forse si 
ridimensiona anche un po’ la cosa, non assume proporzioni più 
grandi di quelle che ha. 

Come si parla al bambino 
della malattia? 

Un po’ i medici parlano con i bambini e gli spiegano… almeno con 
lui è andata così. Il medico ha spiegato un po’ di cosa si trattava, 
quindi lui già un po’ sapeva, non è che abbiamo parlato proprio della 
malattia in sé, ma abbiamo più che altro parlato del fatto che era in 
cura da un medico e quindi i medici sapevano quello che facevano e 
lo curavano… lui più che altro aveva bisogno di buttar fuori, però lo 
faceva con me, non con la classe. 

La tematica è stata 
affrontata con il bambino? 

 

Il bambino ne ha parlato 
con il docente e/o i 
compagni? 

Sì… il mio ruolo è stato più quello di ascoltare e rassicurare per 
quanto potevo, senza illudere, senza dirgli guarirà, eccetera. Lo 
sapeva anche lui che non sarebbe guarito. 
È successo che ne ha parlato alla classe, ma non entrava nei dettagli. 
Lui sapeva che i compagni sapevano e loro rispettavano questa cosa. 

La tematica è stata 
affrontata con la classe? 

Ne abbiamo parlato in sua assenza, poi, dopo la morte, anche quando 
lui era presente, perché comunque ogni tanto diceva qualcosa ai 
compagni. Abbiam fatto questo… 

Quando è morto ne abbiam parlato con la classe, perché lì per 
forza… e ne abbiam parlato in sua assenza, perché era appena 
successo. Avevo una quinta, quindi erano già grandi… E… loro han 
detto che avrebbero provato a stargli vicino, provato a coinvolgerlo 
di più per non farlo pensare a queste cose. 

I bambini hanno 
chiesto/parlato della 
situazione? 

No, loro non chiedevano mai (solo quando è morto hanno chiesto di 
parlarne). Avevano un certo rispetto, ecco, quando poi è morto, 
anche loro volevano raccontare la loro esperienza: “anche da me mio 
nonno è morto”. Il tema della morte “prendeva” molto… penso 
perché non se ne parla tanto e allora al momento che c’è l’occasione 
tutti vogliono dire la loro esperienza che sia con l’animale, con il 
nonno, con il cugino, con il vicino, con qualcuno che… insomma… 
che è morto. 

Se il bambino non ha 
mostrato esplicitamente il 
desiderio di parlarne, il 
tema è stato comunque 
affrontato? 
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Strategie messe in atto 
dal docente 

 

Sono state messe in atto 
delle strategie particolari 
per aiutare il bambino? 

Io lo ascoltavo e se vedevo che aveva bisogno di essere ascoltato mi 
riservavo dei momenti, il mattino prima di cominciare o la sera… 

Quando è morto, insieme alla docente di sostegno, abbiamo deciso di 
fare questo libretto (mi mostra un libretto) che era un libretto dei 
nostri ricordi speciali, dove ognuno ha potuto disegnare il momento 
più bello, un loro ricordo speciale e scrivere eventualmente dietro… 
così che anche lui ha potuto disegnare… lui ha disegnato, non ha 
scritto niente, non ha voluto scrivere niente. Però ha disegnato suo 
papà con i diplomi che non ha mai avuto… penso... e i vestiti e le 
armi da militare perché è l’unica cosa che ha visto fare da suo padre 
in vita. Era un po’ il suo ricordo speciale, anche perché a casa non gli 
era permesso tanto parlare del papà. C’era già il nuovo compagno 
della mamma che gli strappava le foto eccetera… cose un po’ brutte. 
È stato un momento dove ognuno poteva dirlo, raccontarlo ed era un 
po’ come custodire un ricordo. Questo è quello che abbiamo fatto 
con loro…  

È stato coinvolto qualcuno 
di esterno alla classe? 

C’era comunque la docente di sostegno che lo seguiva... che era con 
noi, ci accompagnava e poi è stato coinvolto l’operatore sociale del 
comune, proprio perché era già una situazione particolare, partendo 
da questa perdita si è potuto proporre un sostegno alla famiglia. 

Il modo di relazionarsi, 
comunicare e gli 
atteggiamenti verso il 
bambino sono cambiati? 

Era già una situazione particolare… forse nei compiti e non esserci 
in classe con la testa ero molto più comprensiva. I compiti… come 
potevo pretendere… qualcosa pretendevo lo stesso, ma non come 
avrei fatto con un bambino che non aveva una situazione particolare 
a casa. O se vedevo che non riusciva a lavorare gli affiancavo 
qualcuno, gli dedicavo un po’ più di tempo io… si forse, più tempo 
per ascoltarlo, così e più comprensione nei lavori… 

La situazione è emersa in 
classe: come ci si è 
comportati con i compagni 
del bambino? 

 

Emozioni  

Quali emozioni ha 
suscitato in lei la malattia? 

Per me è stato difficile, perché mi sentivo impotente, più che altro 
avrei voluto proteggerlo da questa sofferenza e non potevo far niente 
oltre che ascoltarlo e dirgli che c’ero e che ero lì se voleva parlarne, 
ovviamente ero impotente e questa è stata la cosa più difficile.  

Quali emozioni ha 
osservato e/o sono state 
espresse dal bambino? 

Lui era molto apatico, durante il periodo della malattia. Questo è 
stato un cambiamento che ho notato, prima: era sempre mani sotto il 
banco, testa bassa, così in classe. Dalla terza alla quarta ha passato i 
giorni così. Poi quando il papà è morto lui ha cominciato a dover 
raccontare, a dover tirar fuori ed è cambiato anche il suo modo di 
porsi, guardava in alto, era quasi più… sollevato. Lui si sentiva tanto 
responsabile nei confronti del papà. Era un po’ il suo cavaliere, era 
lui che si occupava del papà, anche se a soli dieci anni tu non ti puoi 
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occupare del papà, lui si era fatto carico di questo. Era un po’… lo 
chiamavamo “il cavaliere” di suo papà o “l’angelo” di suo papà 
perché lui si faceva carico di tutto... E una volta morto, certo c’era 
una grande sofferenza, però dall’altro lato ha potuto essere di 
nuovo… un bambino… sì… 

Quali emozioni ha 
suscitato la situazione nei 
compagni? 

I compagni erano sicuramente dispiaciuti ma più che altro volevano 
parlare delle loro esperienze e c’è stato qualcuno che aveva detto che 
aveva paura che succedesse anche a lui, però poi … è stato solo un 
momento. Erano anche loro più comprensivi e più gentili nei 
confronti di… ma neanche più di quel tanto, eran già sempre gentili 
nei suoi confronti… Però… ecco, forse si occupavano un po’ più di 
lui fuori, a coinvolgerlo nei giochi, per non farlo pensare…  

Sono state proposte delle 
attività specifiche per 
riuscire a gestire queste 
emozioni? 

No… l’unica cosa che abbiamo fatto è questo… che non è stato solo 
il disegno, ma ne abbiam discusso… esattamente non mi ricordo più 
la modalità però non era un libretto fine a se stesso ne avevam 
parlato proprio e i bambini sapevano, era nato proprio dal desiderio 
suo di M. di voler tener stretto i ricordi perché era una cosa che 
rimaneva e lui ci teneva un sacco. Lui vestiva ancora con i vestiti del 
papà… era una cosa… abbastanza pesante.  

Ha cercato aiuto? Io da parte mia mi sentivo non formata per questo, non pronta… bé 
sicuramente la docente di sostegno è stato un aiuto poi io avevo 
cercato…. Avevo preso anche un libro della Erikson… (Sì, quello 
che mi hai dato), da guardare un po’. Lì ci sono attività, io non ho 
fatto le attività, ma mi ha aiutato a sapere un po’ anche cosa dire o 
come prendere le cose che lui mi raccontava.  

Approfondimenti/consigli  

Ci sarebbero dei consigli 
che darebbe ai docenti che 
si trovano in una simile 
situazione? 

Sicuramente l’ascolto, essere disponibili. Non si può far tanto, dire 
che ci sei, ci sei per ascoltare, che non è da solo il bambino, ecco, 
fargli capire questo. E che… non so, se per il docente è troppo non 
esitare a chiedere aiuto. Se si vede che è una cosa troppo forte da 
gestire chiedere senz’altro aiuto, magari al docente di sostegno o 
magari anche… so che ci sono delle antenne che sostengono, in 
un’altra situazione successa nella nostra sede avrebbero messo a 
disposizione uno psicologo per la docente, per… per sapere come 
affrontare la situazione. Poi non è stato sfruttato questo servizio, però 
so che c’è la possibilità, quindi se sentiamo che è troppo chiediamo 
aiuto.  

È vero che erano momenti anche pesanti emozionalmente che non 
riuscivi a lasciarteli… qua a scuola alle quattro, te li portavi dietro… 
È stato intenso come periodo. 

Ci sono aspetti del lavoro 
svolto che 
rifarebbe/cambierebbe?  

Rifarei diversamente… non so… sicuramente c’è qualcosa che si 
può migliorare, cambiare. Io ho… questo senso di impotenza, mi 
sentivo proprio impotente… 
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Allegato 6: protocollo docente 3 - “caso A” 

PROTOCOLLO 

DOCENTE 3 - CASO 5 

Contestualizzazione del 
caso 

Terminata l’intervista la “, prima di lasciarci, la “docente 3” mi ha 
parlato di un caso che ha seguito, diverso da quello che mi ha 
raccontato nei dettagli. Io ho preso velocemente alcuni appunti su 
ciò che mi ha raccontato, ma ho preso contatto con questa docente 
per avere alcune specificazioni del caso. Nella seguente intervista, in 
corsivo si possono trovare i miei appunti, mentre le altre risposte mi 
sono state scritte direttamente dalla docente.  

Quanti anni aveva il 
bambino quando ha 
seguito il caso? 
 

Quale classe frequentava? 

Il bambino frequentava la IV SE 
 

Quanti anni aveva al 
momento in cui si è 
presentata la malattia del 
genitore? 

Il bambino frequentava la IV SE, è venuto a conoscenza della 
malattia nel periodo prima delle vacanze di Natale. La mamma è 
stata poi operata subito dopo le feste. 

Chi ha informato lei o la 
scuola della situazione? 

Informata dalla mamma. 

 

Di quale malattia soffriva 
il genitore? 

Aveva un cancro al seno. 

 

Il genitore è poi 
guarito/deceduto? 
 

Si è dovuto confrontare 
direttamente anche con il 
lutto? 

È poi guarita. 

 

Parlare con il bambino 
della malattia 

 

Secondo lei è importante 
parlare con il bambino 
della malattia della 
mamma/papà? 

 

Come si parla al bambino 
della malattia? 

In questo caso la famiglia è stata molto chiara con i figli fin 
dall’inizio. È stato loro spiegato la malattia e ciò che essa comporta. 
I bambini hanno accompagnato la mamma in ospedale a Zurigo, 
dove in medico, utilizzando termini e spiegazioni adatte ai bambini, 
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ha spiegato loro ciò che facevano alla mamma, in che cosa 
consisteva l’operazione e le eventuali terapie successive.  

La tematica è stata 
affrontata con il bambino? 

 

Il bambino ne ha parlato 
con il docente e/o i 
compagni? 

Il bambino coinvolto ne ha parlato con me, dicendomi come era 
andata l'operazione, come stava la mamma e i progressi che faceva 
giorno per giorno. Gli altri bambini non erano a conoscenza della 
situazione, o per lo meno non nel dettaglio. 
 

Anche in questo caso il bambino non ha mai sentito il bisogno di 
parlarne in classe, talvolta ne parlava con la docente, ma a 
differenza degli altri non dava l’impressione di essere preoccupato e 
di voler nascondere il fatto. Secondo la docente la buona 
comunicazione all’interno della famiglia è stata un bene per il 
bambino. 

La tematica è stata 
affrontata con la classe? 

Il tema non è stato affrontato a scuola poiché è successo tutto 2 
giorni prima delle vacanze di Natale, e la mamma è stata operata 
subito dopo la prima settimana di scuola di gennaio e la situazione si 
è risolta con la "sola" operazione. 

I bambini hanno 
chiesto/parlato della 
situazione? 

 

Se il bambino non ha 
mostrato esplicitamente il 
desiderio di parlarne, il 
tema è stato comunque 
affrontato? 

 

Strategie messe in atto 
dal docente 

 

Sono state messe in atto 
delle strategie particolari 
per aiutare il bambino? 

Ho cercato di parlare con il bambino, chiedendogli come stava, come 
stava la mamma, informandomi sui progressi, eccetera. Gli ho detto 
apertamente che se aveva bisogno di qualsiasi cosa poteva contare su 
di me. 

È stato coinvolto qualcuno 
di esterno alla classe? 

 

Il modo di relazionarsi, 
comunicare e gli 
atteggiamenti verso il 
bambino sono cambiati? 

Beh, in un certo senso sì: ho cercato di parlare maggiormente della 
situazione della mamma. Per il resto non molto, poiché essendo che 
questo bimbo è mio allievo da 4 anni, posso dire di avere un legame 
abbastanza forte con lui (e anche un senso di "humor"), quindi è stato 
più facile e spontaneo stargli vicino, rispetto a come era andata con 
la bimba di 1a che conoscevo da 2 mesi. 

La situazione è emersa in 
classe: come ci si è 
comportati con i compagni 
del bambino? 
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Emozioni  

Quali emozioni ha 
suscitato in lei la malattia? 

Sicuramente è stato un grande spavento sapere della malattia della 
mamma, ma poiché è andato tutto molto veloce, l'operazione è 
andata bene, in teoria la malattia è stata sconfitta in relativamente 
poco tempo (3 settimane), e io sono stata costantemente informata 
dalla situazione dai nonni ed in seguito dalla mamma stessa, è stato 
meno traumatico rispetto all'esperienza avuta 3 anni prima della 
mamma della bimba di prima che è purtroppo deceduta. 

Quali emozioni ha 
osservato e/o sono state 
espresse dal bambino? 

Ho notato una certa serenità nel bambino durante il periodo (1 
settimana) in cui la mamma era ricoverata a Zurigo per l'operazione, 
e poi, subito dopo il rientro della mamma, il bambino era molto 
allegro. Ho cercato di far capire al bambino che anch'io ero felice di 
vederlo così e di sapere che la mamma stava bene. 
 

In questo caso la docente ha notato nel bambino una certa 
tranquillità, il fatto di sapere e di essere stato reso partecipe e 
rassicurato da un medico ha fatto vivere la situazione in modo più 
sereno. 

Quali emozioni ha 
suscitato la situazione nei 
compagni? 

Non essendo mai emerso il tema in classe non sa nemmeno quanto i 
compagni sappiano della situazione, anche perché con la pausa 
natalizia i bambini non sono stati insieme per due settimane. 

Sono state proposte delle 
attività specifiche per 
riuscire a gestire queste 
emozioni? 

 

Ha cercato aiuto?  

Approfondimenti/consigli  

Ci sarebbero dei consigli 
che darebbe ai docenti che 
si trovano in una simile 
situazione? 

 

Ci sono aspetti del lavoro 
svolto che 
rifarebbe/cambierebbe?  

 

Altro Conclude dicendo che sì, è vero che in questo caso il bambino era 
più grande (ultimo di due fratelli), ma secondo lei il fatto di sapere e 
di essere consapevole della situazione in cui si trovava la mamma, 
che pur con diagnosi più positive si tratta pur sempre di un tumore, 
gli ha fatto vivere la situazione con maggiore serenità. 
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