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1.Introduzione 

1.1. Presentazione del lavoro 

Lo scopo di questa ricerca concerne capire quali emozioni e comportamenti nel docente entrano in 

gioco, qualora egli si dovesse trovare confrontato con una situazione in cui il bambino ha subito 

abusi. Vengono trattate maggiormente le emozioni del docente e del bambino in riferimento alla 

situazione vissuta, le strategie che egli mette in atto nei confronti del bambino e delle sue emozioni 

e, infine, il rapporto con i genitori. Le domande di ricerca che ci si è posti sono le seguenti:  

- Quali sono gli elementi che consentono ad un/a docente di intuire un caso di 

abusi/maltrattamenti nella sua sezione? 

- Come reagiscono a livello emozionale il/la docente e il/la bambino coinvolti?  

- Quali sono le strategie che il/la docente mette in atto per aiutare il bambino?  

- Quale rapporto sussiste tra il docente e i genitori? 

Successivamente si sono formulate quattro ipotesi, ovvero:  

- Il docente viene messo in allerta attraverso il dialogo con il bambino e/o tramite un altro 

canale di comunicazione. 

- L’insegnante messo di fronte a casi di maltrattamenti fisici o abusi, interviene facendosi 

coinvolgere emotivamente nella relazione con il bambino. 

- Il docente mette in atto delle strategie sia a livello di comunicazione verbale che non 

verbale 

- Il docente si rivolge ai genitori per parlare dell’accaduto  

Per dare risposta agli interrogativi della ricerca, si è realizzato innanzitutto un quadro teorico di 

riferimento. Successivamente ho preparato un’intervista semi strutturata, la quale è stata sottoposta 

a quattro docenti della scuola dell’infanzia. Dalla raccolta dati è emerso che due docenti si sono 

trovate ad affrontare casi di abuso sessuale, mentre, altre due insegnanti, casi di maltrattamenti 

fisici.  

Ogni situazione è diversa e, sebbene ogni bambino abbia un proprio vissuto personale 

(caratteristiche personali, famiglia, origine, contesto), si spera di offrire ai docenti, non tanto una 

procedura su come affrontare la situazione, ma piuttosto degli spunti di riflessione al fine di 

affrontare al meglio la circostanza vissuta.  
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1.2. Motivazione  

La scelta del tema di ricerca è emersa discutendone con la relatrice; infatti, dal nostro colloquio è 

stato sollevato questo argomento, il quale mi ha subito entusiasmato, poiché ero fiduciosa della sua 

utilità. Sono sempre stata convinta che il mio lavoro di ricerca dovrebbe essere un’ occasione per 

poter arricchire me e i futuri lettori, sia professionalmente che umanamente. Sono pienamente 

consapevole del fatto che il tema scelto è molto delicato e, nonostante ciò, viene sempre più spesso 

trattato dai media, nei giornali, nelle conferenze o nei corsi d’aggiornamento. Quando mi capita di 

ascoltare queste notizie, il bambino, per ovvi motivi di privacy, non viene mai citato, infatti si parla 

piuttosto degli atti dell’abusante e della sua pena. Sapendo che un bambino, in generale di qualsiasi 

età, ha dovuto subire degli abusi, mi fa provare diverse emozioni. Per questo, non appena ho scelto 

l’argomento, mi sono messa nei panni di futura docente e mi sono chiesta come si dovrebbe 

comportare un insegnante della scuola dell’infanzia qualora gli dovesse capitare di trovarsi in 

sezione un bambino che ha subito, o subisce, abusi.  

Grazie a queste interviste svolte a docenti che operano sul territorio ticinese, spero di offrire alle 

persone che leggeranno questa ricerca un supporto, secondo i limiti del proprio ruolo, per affrontare 

questa difficile situazione. 
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2. Quadro teorico 

2.1. Abuso e maltrattamenti: definizioni 

Per poter comprendere al meglio questa ricerca, ritengo appropriato iniziare dando una definizione 

dei concetti chiave. Sempre più spesso si sente la parola abuso, ma se bisogna definirlo si pensano a 

tanti concetti, azioni, situazioni che possono essere interpretate in maniera errata. In questa ricerca 

si prenderà come riferimento la definizione data dalla Fondazione Svizzera per la Protezione 

dell’Infanzia [ASPI] (2011, p. 63), la quale è giunta a definire che: 

per abuso o maltrattamento infantile si intendono tutte le forme di maltrattamento fisico e/o 

emozionale, l’abuso sessuale, la trascuratezza o qualsiasi trattamento negligente, lo sfruttamento 

per motivi commerciali o qualsiasi altro motivo, i quali hanno delle conseguenze dannose effettive 

o potenziali sulla salute del bambino, sulla sua sopravvivenza, sul suo sviluppo e sulla sua dignità 

[…].  

2.1.1. L’abuso sessuale sui bambini 

Prima di approfondire brevemente le forme di abuso sessuale e le loro caratteristiche, è importante 

precisare quando un abuso sessuale è considerato come tale. Sempre più spesso i media riportano 

notizie di casi di abuso, questo porta a far riflettere coloro che, per un motivo o per l’altro, sono 

sempre a contatto con i bambini; per questo ASPI (2011) chiarisce che “l’abuso sessuale inizia 

quando l’atto sessuale serve a soddisfare il proprio piacere” (p. 65).  

Le forme di abuso sessuale oscillano tra due variabili, ossia il contatto fisico e la costrizione. Infatti, 

può esservi abuso qualora vi sia la presenza o, addirittura, l’assenza di contatto fisico e l’abusante 

potrebbe, o meno, utilizzare la forza.  

2.1.2. La percezione di abuso  sessuale da parte del bambino 

Rutgers (1990) ritiene che il bambino durante l’abuso “non comprende appieno il significato” (p. 

12). Secondo l’autrice un bambino mantiene il segreto del suo abuso per diverse ragioni. 

Innanzitutto, più il bambino è piccolo più l’abuso può essergli stato sottoposto come un “gioco” e, 

spesso, secondo ASPI (2011) “non è informato e quindi non è in grado di acconsentire, oppure sulla 

base del suo livello di sviluppo non è ancora pronto per tale atto e non può dare il proprio consenso” 
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(p. 66). La vittima può credere che i suoi pensieri non verranno ascoltati da coloro che lo 

circondano, per cui può decidere di non parlarne e chiudersi in sé stesso. Nel caso in cui l’abusante 

è una persona interna o esterna alla cerchia familiare, il bambino potrebbe scegliere di non parlarne, 

poiché ha paura di creare delle discussioni tra i genitori oppure di non essere più accettato e amato. 

  

Alcune emozioni che possono frenare il bambino a raccontare a terzi l’accaduto, sono: paura, 

vergogna, sentirsi diverso, perdita di fiducia. La paura ricorre nei casi in cui il bambino pensa di 

essere rifiutato dai genitori, “punito soprattutto se aveva disobbedito o se era cosciente di mettersi 

in una situazione pericolosa” (Rutgers, 1990, p. 23). La vergogna è data dal fatto che il bambino si 

possa sentire colpevole di quanto successo, credendo che l’origine dell’accaduto sia stata colpa sua 

(seduzione dell’abusante). Il “sentirsi diverso” emerge poiché percepisce di aver subito qualcosa al 

di fuori dalla normalità, questo può portare ad una mancanza di fiducia nei confronti dell’adulto; 

visto che il bambino lo considera una persona degna di essere creduta; cosciente di ciò, l’abusante 

ne approfitta. Quest’ultimo può arrivare a minacciare il bambino, facendogli persino credere che 

metterà in atto le sue intimidazioni qualora venisse rivelata la verità. 

2.1.3. Segnali di abuso sessuale: come riconoscerli? 

Prima di poter agire, e di conseguenza mettere in moto la procedura da seguire per segnalare un 

caso di abuso, bisogna avere degli indicatori su cui basarsi. Pacciolla, Pacciolla & Ormanni (1999) 

hanno racchiuso i segnali che si manifestano nel bambino in caso di abuso sessuale, in tre categorie, 

suddividendole in: indicatori generali, indicatori osservabili da educatori ed infine indicatori 

rilevabili da psicologi/psichiatri. Qui di seguito ci si concentrerà in particolar modo sui segnali che 

possono osservare i docenti, visto che concerne da vicino lo scopo di questo lavoro. 

2.1.3.1. Segnali comportamentali 

Pacciolla et al. (1999) hanno osservato che nel bambino, qualora vi sia stato abuso nei suoi 

confronti, possono manifestarsi diversi comportamenti. Si riportano quelli più rilevanti e appropriati 

per il tema scelto. Alcuni indicatori di abuso che i docenti della scuola dell’infanzia potrebbero 

osservare nei bambini sono: atteggiamento remissivo, aggressività verso gli adulti e i coetanei, 

scarsa socializzazione, riduzione del rendimento scolastico, rifiuto a esporre il proprio corpo tra 

coetanei, … 

A completamento di questi indicatori De Leo e Petruccelli (1999) ne evidenziano altri a livello 

comportamentale ed emotivo. Ad esempio alcuni indicatori possono essere: disturbi del sonno, stati 
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di ansia in apparenza ingiustificati, passività del bambino, paura, e/o sfiducia negli altri, disturbi del 

linguaggio e balbuzie, cambiamento nel linguaggio, inversione dei ruoli, cambiamento nel vestirsi e 

difficoltà a cambiarsi in presenza di terzi, bassa autostima, problemi con i pari, mancanza di 

controllo emozionale (isteria), minacce per il contatto fisico, comportamento regressivo, giochi 

sessuali non adatti all’età. Quest’ultimo viene ripreso da Rutgers (2000), quando elenca alcuni 

comportamenti legati alla sessualità del bambino. Ad esempio quando vi è una masturbazione 

frequente, dei tentativi di iniziazione sessuale verso altri bambini oppure conoscenze espresse nei 

disegni o nella comunicazione verbale, non comuni per la fascia d’età del bambino.  

2.1.3.2. Segni fisici 

In caso di abuso sessuale non sempre vi è la presenza di segni fisici che lasciano una traccia 

inequivocabile dell’accaduto. Per questo Bufacchi, Baldassari & Mazzone (1996) precisano che è 

necessaria una valutazione da parte di un medico in modo che, se possibile, quest’ultimo riesca a 

determinarne la causa. Durante una conferenza tenuta dalla signora M. Caranzano ho potuto 

apprendere che spesso, nel bambino, diventa difficile stabilire se ha subito abusi sessuali, poiché le 

sue mucose guariscono più velocemente rispetto ad una persona adulta. Un esame immediato 

favorisce maggiori probabilità di rilevare delle lesioni specifiche (M. Caranzano, comunicazione 

personale, 21 novembre 2012). 

2.1.3.3. Segnali emotivi 

Autrici come Bufacchi et al. (1996), soffermandosi sui segnali emotivi che possono sorgere in caso 

di abuso sessuale, sono riuscite a scindere quelli presenti unicamente in caso di abuso sessuale da 

quelli che possono essere in comune con altre forme di abuso. Quest’ultime si dividono in tre 

categorie: maltrattamento (fisico, psicologico), patologia delle cure (incuria, discuria, ipercura) e 

abuso sessuale (intrafamiliare, extrafamiliare); (per approfondimenti confrontare l’allegato 1). 

I segnali prevalenti unicamente se si parla di abuso sessuale sono i seguenti: vissuto traumatico 

della sessualità, perdita di parametri di giudizio e conseguente mancanza di fiducia nei familiari 

(diventa facilmente vittima di nuovi abusi), la relazione con il genitore prende una piega ostile 

poiché il bambino si sente tradito per la mancanza di protezione, possibile paura di essere rifiutato 

per quanto è successo. Possono essere presenti anche altri segnali importanti, i quali possono 

manifestarsi anche in caso di altre forme di abuso, ossia: senso di impotenza e di tradimento, 
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possibili incubi notturni e/o flashback, la manifestazione di stati d’ansia, depressione, tristezza, 

perdita di autostima, voler pulire spesso lo sporco (sintomo fobico-ossessivo). 

2.1.4. Segnali di maltrattamento fisico: come riconoscerli? 

Per quanto concerne il maltrattamento fisico nei confronti di un bambino, Bufacchi et al. (1996) 

hanno individuato tre categorie che possono essere utili per capire se si è confrontati con un caso di 

maltrattamento infantile. Esse sono: i segnali fisici, comportamentali ed emotivi. 

2.1.4.1. Segni fisici 

Come precisano le autrici, bisogna sempre prestare attenzione ai segni fisici. La loro origine può 

essere diversa da un caso di maltrattamento, si pensi ad esempio a una causa accidentale (es: una 

brusca caduta). Qualora il segno fisico è visibile a terzi, poiché non sempre è visibile, si possono 

osservare diversi segni sul corpo del bambino, ovvero: contusioni, ecchimosi, cicatrici, morsi, 

lesioni scheletriche e addominali. Queste potrebbero essere indicazioni di maltrattamento fisico.  

2.1.4.2. Segnali comportamentali 

Bufacchi et al. (1996) hanno classificato i segnali comportamentali. Vi sono quelli che si 

identificano unicamente in caso di maltrattamenti fisici, ma vi sono anche dei segnali che possono 

essere associati a casi di maltrattamento accompagnati da altre forme di abuso. Si voglia riportare 

qui di seguito gli atteggiamenti maggiormente prevalenti. In caso di maltrattamento fisico, nel 

bambino si può notare un’attenzione nel ripararsi fisicamente quando un adulto si avvicina a lui, 

anche se quest’ultimo non ha nessuna intenzione di invadere il suo spazio. Questo comportamento 

può far intuire come il bambino sia “abituato” all’azione aggressiva verso di lui, di conseguenza è 

già pronto a difendersi. Il segnale di un atteggiamento di vigilanza rigoroso porta il bambino ad 

essere sempre attento a ciò che lo circonda. Come spiegato precedentemente, vi sono 

comportamenti che si manifestano anche con altre forme di abuso, ad esempio il bambino può avere 

un sentimento di paura per gli ambienti estranei perché da questi si attende una minaccia e, secondo 

Bufacchi et al. (1996),  “nel contesto d’origine può esprimere la parte “forte, arrogante” ”, dato dal 

fatto che egli vuole evitare di sentirsi debole (p. 72). Possono insorgere anche degli scoppi d’ira 

inaspettati, spesso abbinati a dei momenti che riattivano i ricordi. Il bambino può anche mostrare un 

temperamento emotivo instabile, può essere in crisi un momento e l’attimo dopo essere contento. Se 

il docente o i compagni si avvicinano, la vittima può rifiutare il contatto fisico oppure, al contrario, 

cercare un approccio fisico violento che solitamente è accompagnato da una sensazione di 
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compiacimento. Uno degli ultimi segnali comportamentali prevalenti si verifica quando il bambino 

ricerca un’attenzione maggiore rispetto agli altri bambini.  

2.1.4.3. Segnali emotivi 

I segnali emotivi, come riportato da Bufacchi et al. (1996), che possono ripercuotersi sul bambino 

sono: scarsa capacità di attenzione e fatica ad ascoltare le consegne che gli vengono date, un altro 

segnale è la carenza di iniziativa data dalla continua situazione di abuso. La vittima vede in sé 

stessa una persona diversa, convincendosi di essere la causa delle origini dell’abuso. Un altro 

segnale prevalente emerge nel momento in cui il bambino finge di non provare alcuna sensazione 

dopo un colpo subito, poiché vuole tutelarsi fisicamente ed emotivamente. Infine, vi può sussistere 

la presenza di non riuscire a trovare un giusto equilibrio quando entra in relazione con gli altri, dalla 

troppa timidezza alla troppa esuberanza. 

2.2. La vittima: il bambino 

2.2.1. Caratteristiche dello stadio di sviluppo psicosessuale 

Come trattato da Battacchi e Giovanelli (1996), basandosi sulle teorie dello sviluppo psicosessuale 

avanzate da S.Freud, il bambino durante la sua crescita vive diversi stadi.  

Dai tre ai cinque/sei anni il bambino si confronta con il complesso edipico. Questa è, come 

sostengono Battacchi et al. (1996) una “condizione psichica centrale dello stadio fallico” (p. 255). 

Inoltre, questa condizione fa in modo che i bambini “scelgano il genitore di sesso opposto come 

oggetto d’amore e si pongono in un atteggiamento di rivalità e ostilità verso il genitore dello stesso 

sesso” (p. 255). Quando nel bambino subentra la paura di castrazione a livello inconscio, 

solitamente verso i cinque anni, ecco che il complesso edipico scompare. Il bambino entra nello 

stadio di latenza che lo accompagnerà fino all’inizio della sua adolescenza. 

2.2.2. Elementi che incidono sulla reazione in caso di abuso 

Autori come Koch, 1980; Walker et al., 1988a; Wodaraski e Jhonson, 1988, in L’abuso sessuale 

infantile e la pedofilia: l’intervento sulla vittima ricordano che la reazione nei confronti dell’abuso 

può variare a seconda del soggetto. Secondo diversi autori questa differenza nell’affrontare l’abuso 
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può dipendere da fattori diversi. Un primo fattore può essere attribuito alla capacità cognitiva del 

bambino, dunque quanto capisce realmente il soggetto della situazione che sta accadendo. Il 

secondo concerne la relazione che sussiste tra il bambino e l’abusante (parente, amico, vicino di 

casa, conoscente,…) e di conseguenza il tipo di abuso che si verifica. Un ultimo elemento che 

incide nell’affrontare l’abuso è il tipo di reazione che ha la famiglia del bambino di fronte alla 

situazione (De Leo & Petruccelli, 1999). 

2.2.3. Meccanismi di difesa che mette in atto il bambino 

Quando il bambino subisce abusi sessuali mette in atto dei meccanismi difensivi. Rialti e Petrone 

(2000) hanno rilevato che tra i tanti processi vi sono: la rimozione, la negazione assieme alla 

scissione e l’identificazione. Il bambino per evitare di manifestare i suoi stati d’animo, mette in atto 

la rimozione degli avvenimenti creandosi di conseguenza una sorta di barriera difensiva. La 

negazione avviene quando la vittima smentisce gli eventi in modo da mascherare ciò che gli 

abusanti hanno fatto, per cui gli abusi diventano solo un’idea, un fatto incompiuto. Così facendo il 

bambino immagina di avere degli adulti “buoni”, subentra dunque il meccanismo di scissione, dove 

la vittima riesce a trasferire la cattiveria dall’abusante ad un altro soggetto (perfino su sé stesso). 

Con questo meccanismo al bambino rimane l’immagine di una figura adulta, la quale lo protegge. 

Negare ciò che l’abusante ha fatto non è evidente, perciò la vittima potrebbe mettere in moto un 

processo di identificazione con l’aggressore e con chi, il bambino stesso, punisce a sua volta. 

Secondo gli autori, nel caso in cui il bambino si identifica con l’abusante, egli riesce a controllare 

maggiormente i suoi stati di ansia nei confronti di futuri abusi. Inoltre, il sentimento di paura 

(impotenza a non reagire) viene sostituito con quello di potere. Nel secondo caso, ossia il fatto di 

identificarsi con colui che il bambino punisce, come sostengono Rialti e Petrone (2000) “fa in modo 

che il bambino converga contro sé stesso le pulsioni aggressive, infliggendo a sé il male che 

vorrebbe fare ad altri per evitare di trovarsi al posto di chi merita le punizioni” (p. 46).  

2.2.4. Emozioni nel bambino 

Prima di approfondire il legame che c’è tra emozione e bambino, è bene definire che cosa significa 

la parola emozione. Secondo Goleman  (1997) “tutte le emozioni sono, essenzialmente, impulsi ad 

agire […] emozione è il verbo latino MOVEO, “muovere”, con l’aggiunta del prefisso “e” 

(“movimento da”)” (p. 24). Questa dettagliata citazione fa capire che quando parliamo di emozione 

non rimaniamo passivi, ma il corpo ha l’istinto ad agire, essere attivo. Vi è dunque una 

corrispondenza tra ciò che sentiamo e ciò che facciamo. L’autore riporta che alcuni ricercatori 
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hanno trovato che il corpo, a livello fisico, si comporta in un certo modo a dipendenza 

dell’emozione che la persona prova. In questa ricerca, si vuole approfondire le reazioni che 

sussistono quando una persona prova un’emozione di paura, di tristezza, rabbia o vergogna; 

emozioni che possono presentarsi quando una persona subisce un abuso.  

Si è riscontrato che quando si prova un’emozione di paura, la flussione del sangue negli arti 

inferiori, quali le gambe, permette all’individuo di correre più facilmente. Questo processo fa 

ricevere al viso meno sangue, da qui il motivo di “essere pallidi”. Prima di attivare questi 

meccanismi vi è un momento, anche molto breve, di staticità. L’individuo deve valutare la 

situazione, quindi capire cosa sia meglio fare. Autori come Rialti e Petrone (2000) sostengono che 

la paura è un indicatore comportamentale, e nel bambino abusato si può osservare una “comparsa di 

nuove paure, paura di estranei o in particolare verso un membro della famiglia, paura di stare da 

solo o, all’opposto, un bambino che si isola” (p. 44). 

La tristezza, come la paura, fa assumere all’individuo delle risposte fisiologiche. Principalmente si è 

notato che la tristezza causa un calo di energia e di entusiasmo nell’individuo, rendendolo meno 

attivo verso ciò che è piacevole. Quando questo stato si aggrava ci si può avvicinare alla 

depressione, la quale diminuisce il metabolismo. Si è osservato che la tristezza porta la persona a 

chiudersi in sé stessa e questo permette all’individuo di riflettere su ciò che gli è successo; la 

persona sarà pronta per affrontare nuove situazioni nel momento in cui essa avrà maggiori energie. 

Bufacchi et al. (1996) sostengono che depressione, tristezza e perdita di autostima, sono dei segnali 

emotivi che si potrebbero osservare in caso di abuso. Quando un bambino vive un sentimento di 

tristezza “non sente di avere risorse e competenze valide” (p. 114), quindi la vittima sente sottratta 

la sua vitalità. Colei che subisce maltrattamenti psicologici ossia, come sottolineano gli autori, tutti 

quei comportamenti prolungati nel tempo che umiliano, sminuiscono o pongono il bambino a 

violenze psicologiche in maniera continua; può sentirsi non “accettata e rispettata, e ciò porta a una 

diminuzione del desiderio di vivere e di una profonda tristezza. Es: è inutile, tanto a nessuno 

interessa quello che faccio”.  

La rabbia è un altro sentimento che può provare il bambino, infatti secondo Goleman e Lama 

(2003) per definizione è uno stato che “implica una distorsione della realtà, uno sfalsamento della 

percezione che esagera le qualità negative delle cose” (p. 245). La rabbia spiegata da Richard J. 

Davison in Goleman & Lama (2003), può essere rappresentata in tre modi: la rabbia dentro di sé, la 

rabbia verso l’esterno oppure la rabbia che si modifica in un impulso per superare un ostacolo. 
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Il senso di vergogna, può apparire quando l’abusante fa pressione sul bambino in modo che 

l’accaduto rimanga all’oscuro di terzi. Bonessi e Cervi (2008) definiscono la vergogna come “un 

forte e profondo turbamento (PAURA), che assale quando si diventa consapevoli di essersi espressi o 

di aver agito in maniera da provocare il biasimo, il rimprovero o il disonore” (p. 277). Queste azioni 

causano nel bambino una mancanza di fiducia in sé stesso, portandolo persino a credere di avere la 

colpa dell’accaduto. 

Nei bambini risulta spesso difficile capire fino a che punto sono a conoscenza delle proprie 

emozioni (identificazione, riconoscimento e verbalizzazione). Per questo alcuni autori, nel caso 

specifico Mark Greenberg in Goleman & Lama (2003), sostengono che il bambino, a partire 

dall’età prescolare, riesca a riconoscere le emozioni. Questa conoscenza si amplierà man mano 

durante la sua crescita. Specialmente durante il periodo dell’infanzia il bambino dovrebbe vivere il 

maggior numero di emozioni piacevoli, poiché tali influenzano i suoi futuri rapporti sociali ed 

emotivi. Per cui la consapevolezza dell’emozione che si sta vivendo è altrettanto importante, come 

del resto anche la sensazione che il bambino prova, visto che implica la comprensione della 

situazione in cui si trova coinvolto.  

2.3. Il docente  

2.3.1. Le emozioni del docente 

Autrici come Bufacchi et al. (1996) hanno riscontrato nel docente una serie di possibili emozioni, le 

quali si manifestano qualora la persona dovesse essere confrontata con un caso di abuso. Le 

emozioni che emergono sono tutte spiacevoli, pertanto il docente mette in atto dei processi di 

difesa, i quali verranno approfonditi in seguito. Il docente può provare diverse emozioni, che  le 

autrici hanno rilevato: angoscia, depressione, senso di colpa, frustrazione, disgusto, senso di 

impotenza, inadeguatezza, inutilità e senso di fallimento. Come esplicitano è importante identificare 

ciò che si prova, in modo da esserne pienamente consapevoli. Attribuire “l’identità” all’emozione, 

dunque averla riconosciuta, è molto importante al fine di trovare, come sostengono Bufacchi et al. 

(1996), “una giusta distanza” dalla situazione che si vive (p. 67).  

Infine, parlare e condividere la propria situazione, con colleghi o esperti dell’ambito, è sicuramente 

importante; ciò permette di avere una persona esterna che veda anche in maniera più oggettiva la 

situazione. Essa può rilevare qualcosa di diverso, o qualche elemento che il docente non è riuscito a 

cogliere, e lo aiuta a confermare o smentire i suoi sospetti.  
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2.3.2. Processi di difesa che i docenti manifestano  

In caso di abusi ci si concentra, giustamente, maggiormente sui bambini e la famiglia. D’altro canto 

anche il docente è una figura importante che entra in gioco. Per questo Rialti e Petrone (2000) 

hanno rilevato dei meccanismi protettivi che il docente stesso mette in atto qualora fosse a contatto 

con un bambino che subisce abusi.  

Il distacco emotivo è un sistema che subentra, per la maggior parte delle volte, in maniera inconscia. 

Il docente perde il contatto empatico con il bambino, non riesce a cogliere l’angoscia interiore del 

soggetto, portandolo anche a staccarsi emotivamente dalla comprensione del disagio familiare. In 

alcuni casi l’insegnante coglie il problema relativo all’abuso sessuale ma ha difficoltà ad 

affrontarlo, poiché elabora un processo di rimozione. Quest’ultimo scaturisce da un suo disagio, 

poiché scorge nella situazione complessità e, come riportano Rialti e Petrone (2000), 

“l’impossibilità di risposte immediate e risolutive potrebbero produrre intollerabili vissuti di dolore 

e di impotenza negli operatori. Di qui l’esigenza di dimenticare, di allontanare il problema dalla 

consapevolezza” (p. 58). La razionalizzazione si manifesta per proteggersi essenzialmente dal 

dolore personale, e quello di terzi, che emerge dalla situazione. L’insegnante ricerca delle 

spiegazioni sensate per motivare l’accaduto, questo per minimizzare la situazione. Ciò ha però delle 

conseguenze, visto che egli potrebbe non dare importanza a eventuali comunicazioni di abuso. Vi 

sono altri due processi difensivi che il docente mette in gioco. Il meccanismo di scissione entra in 

gioco quando il docente separa il bene e il male, mettendo sé stesso dalla parte del bene e il nucleo 

familiare dalla parte del male. Questa divisione rende la famiglia, agli occhi del docente, una 

struttura incurabile. Avendo questo giudizio, egli si esonera dal provare alcuni sentimenti, come 

riportano Rialti e Petrone (2000), di: “sofferenza, ansia, rabbia, impotenza, che essi dovrebbero 

imparare a tollerare se perseguissero nell’approfondimento della conoscenza e del contatto con 

quella situazione familiare” (p. 59). Per contro, idealizzare i genitori significa per il docente ritenere 

che la famiglia sia in grado di affrontare autonomamente il problema. Credere che la struttura 

familiare riesca a superare il problema senza il supporto di professionisti esterni, fa si che il carico 

emotivo dell’operatore sia inferiore.  

Autrici di riferimento come Bufacchi et al. (1996) hanno rilevato altri tipi di difesa, oltre a quelli 

riscontrati da Rialti e Petrone (2000), che possono presentarsi al docente, quali: la negazione, 

l’evitamento fobico, la collusione, l’identificazione con il bambino, con il giustiziere o con il 

genitore buono. È stata redatta dalle stesse autrici una tabella, (per riferimento vedi allegato 2), 

dove vi è descritto il comportamento e quali conseguenze quest’ultimo può avere sulla situazione. 
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2.3.3. L’atteggiamento del docente 

Quando un docente ha un allievo che subisce abusi, può essere difficile sapersi approcciare a lui. 

Per questo autori come Bufacchi et al. (1996) e Rutgers (1990) hanno scritto sia dei possibili 

comportamenti utili, sia quelli da evitare nel momento in cui il bambino comincia a raccontare in 

modo spontaneo i suoi disagi. Per questa ricerca si prende come spunto di riflessione degli 

atteggiamenti che un docente dovrebbe adottare in questi casi. 

Nel caso in cui un bambino racconta al docente la sua esperienza, è bene scegliere uno spazio 

tranquillo in cui egli si senta al sicuro, lontano da posti indiscreti. È importante la scelta del luogo 

poiché si deve evitare che altre persone disturbino la comunicazione tra le due parti, oppure la 

interrompano. Una volta scelto il luogo, il docente si deve porre in una situazione di ascolto attivo 

verso il bambino. Può essere anche utile: incoraggiare il racconto (senza insistere), evitare di 

criticare il bambino per non essersi confidato prima, credere a ciò che dice senza proporre un 

incontro tra bambino e abusante (probabilmente quest’ultimo negherebbe i fatti e farebbe passare la 

vittima per bugiarda). 

Durante l’ascolto è opportuno non lasciar trasparire troppo le proprie emozioni e non sbilanciarsi in 

commenti inappropriati o di giudizi verso ciò che ha subito la vittima o verso l’abusante. Il bambino 

ha scelto il docente come persona con cui confidarsi, perciò ringraziare l’allievo della fiducia che ha 

riposto. Spiegargli che la sua confidenza è molto importante e che lui non è la causa di ciò che gli è 

successo, l’abusante non ne aveva il diritto. È bene comunicare al bambino un interesse ad aiutarlo, 

senza promettere di non dire a terzi dell’accaduto; poiché bisogna far capo a persone esterne per 

portar avanti la denuncia. Quindi, offrire al bambino il proprio sostegno è importante, come anche 

discuterne con terzi per poter agire. 

Rutgers (1990) precisa che nei momenti futuri sarà importante: ascoltare il bambino in rapporto alla 

sua esperienza, dar prova della fiducia riposta (quindi non parlare con altre al di fuori del caso), 

coinvolgerlo nell’attività scolastiche e all’interno del gruppo senza insistere. Infine, valorizzare 

l’allievo per le sue capacità e punti di forza, questo per riuscire a fargli acquistare quella sicurezza 

che probabilmente aveva perso. 
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3. Quadro metodologico 

3.1. Tipologia di ricerca 

La ricerca presentata è di tipo qualitativo e come hanno affermato Coggi e Ricchiardi (2005), ha 

l’obiettivo di capire la realtà educativa che si vuole approfondire grazie all’intervento in prima 

persona del ricercatore.  

3.2. Raccolta dati 

Lo strumento di rilevazione dei dati, con cui ho deciso di portare avanti la ricerca, è un’intervista 

individuale semi-strutturata. Quest’ultima è stata pianificata e, perciò, consente all’intervistatore di 

seguire un ordine, pur concedendo all’intervistato lo spazio necessario per poter approfondire 

l’argomento trattato. L’obiettivo principale dell’intervista è quello di capire quali sono le emozioni 

del docente e le strategie messe in atto, qualora si trovasse confrontato con un bambino che subisce, 

rispettivamente ha subito, abusi o maltrattamenti. È composta da un totale di 26 domande (vedi 

allegato 3), le quali sono suddivise in diversi argomenti: breve introduzione iniziale, emozioni e 

comportamenti del docente (domande: 1-7) che comprende anche le strategie messe in atto 

(domande: 8-12), comportamenti ed emozioni osservati nel bambino (domande: 13-20), rapporto 

con i genitori (domande: 21-24) e consigli derivanti dall’esperienza (domande: 25-26). Alcune 

domande sono state scomposte in altre sotto-domande, questo per consentire un approfondimento 

del tema. L’intervista è composta per la maggioranza da domande aperte, alcune formulazioni sono 

anche di tipo chiuso, ma a seguire vi è sempre una richiesta di esplicitazione.  

Si precisa inoltre che alcune risposte potrebbero non seguire un ordine, questo poiché l’intervista 

non si è svolta in modo rigido, ma si è lasciato all’interlocutore la possibilità di raccontare la 

propria esperienza vissuta senza dettare dei limiti.  

Data la delicatezza del tema trattato ho ritenuto appropriato svolgerla unicamente tra l’intervistatore 

e l’intervistato. Questo, per consentire che l’interlocutore sia il più spontaneo possibile e che non si 

senta in soggezione durante il racconto di fatti ed emozioni personali.  
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3.3. Campione di riferimento   

La ricerca svolta ha considerato la partecipazione di docenti della scuola dell’infanzia che si sono 

confrontati con bambini che hanno subito un abuso.  

Le interviste sono state effettuate a quattro docenti del territorio ticinese, attive o in congedo, che si 

sono gentilmente prestate al fine di raccontare la loro esperienza. Dalla raccolta dati è emerso che 

due docenti si sono trovate ad affrontare casi di abuso sessuale, mentre, altre due insegnanti, casi di 

maltrattamenti fisici. Per rendere i dati confrontabili, i bambini coinvolti sono compresi in una 

fascia d’età che va dai 3 ai 5 anni d’età. 

3.4. Analisi dei dati 

L’analisi dei dati è stata elaborata partendo da una rilettura completa di tutte e quattro le interviste. 

Inizialmente, si è riportato in maniera più riassuntiva, su una tabella, sia le domande che le risposte 

delle docenti. Come sostiene Mariano si è deciso di (2007) “Quantificare: il ricercatore usa questa 

tecnica per riassumere le informazioni e presentare le stesse da un punto di vista grafico” (p. 60).  

Questo ha permesso di evidenziare e valutare le osservazioni più rilevanti per la stesura dell’analisi, 

la quale è stata scritta riportando oggettivamente le varie risposte delle docenti e, per meglio 

sostenere alcune affermazioni, si è fatto riferimento alla teoria elaborata nel quadro teorico.   

Durante l’analisi sono state utilizzate delle citazioni dalle stesse interviste, in modo da rendere più 

chiara la lettura dei risultati. I dati rilevati non sono apparsi sempre simili tra di loro poiché, come 

verrà meglio evidenziato successivamente, si ha una distinzione tra dati inerenti i casi di abusi 

sessuali e quelli riguardanti i maltrattamenti fisici, dove non è sempre stato dichiarato un abuso 

psicologico. L’analisi è stata suddivisa in capitoli e sotto capitoli che coincidono con gli argomenti 

trattati durante l’intervista. Al fine di rendere l’analisi più interessante, si è scelto di riportare i 

risultati più significativi, i quali permettono di rispondere alle domande di ricerca.  



  Sonia Bongiovanni 

 

  15 

 

4. I risultati  

Per poter facilitare al meglio la lettura dei risultati, visto che si parla sia di docenti che hanno avuto 

casi di abuso sessuale, sia casi di maltrattamenti fisici, si è pensato di assegnare ad ogni intervistato 

una lettera corrispondente e spiegare i diversi casi.  

Tabella 1: situazioni vissute dai docenti  

A Docente che si è confrontato con un caso di abuso sessuale. Il bambino ha subito 
abusi dal compagno della madre.  

B Docente che si è confrontato con un caso di maltrattamento fisico. Il bambino ha subito 
abusi da: mamma, papà e nonna. 

C Docente che si è confrontato con un caso di abuso sessuale. La bambina ha subito 
abuso da parte del padre. 

D Docente che si è confrontato con un caso di maltrattamento fisico. Il bambino ha subito 
abusi da: mamma e papà. 

 

4.1. Emozioni e comportamenti del docente  

4.1.1. Maltrattamenti fisici: segnali osservati dal docente 

Come precedentemente presentato due docenti (B e D) si sono confrontate in sezione con casi di 

maltrattamenti fisici. Entrambe le docenti hanno sospettato preventivamente di ciò che poteva 

subire il bambino, hanno avuto conferma quando i bambini hanno riportato degli episodi vissuti in 

famiglia (aspetto esplicitato meglio in avanti). La docente B infatti racconta che si era accorta della 

presenza di “segni, dei lividi un po’ sospetti, quando si faceva ginnastica magari che ci si cambiava 

pantaloni, che ci si metteva i pantaloncini corti o così… erano evidenti”. Come sostegno Bufacchi 

et al. (1996), nella teoria precedentemente esposta, i segnali fisici possono essere riconosciuti come: 

contusioni, ecchimosi, cicatrici, morsi, lesioni scheletriche e addominali. Sempre nel caso di 

maltrattamenti fisici, l’intervistata D afferma di essersi accorta durante un episodio particolare 

ossia, davanti al genitore stesso, il bambino esortava “io con te non vengo, a casa non vengo!”. 

Inoltre, le docenti B e D sostengono che il bambino aveva dei comportamenti in cui si vedeva che 

“faceva fatica a inserirsi, a relazionarsi con gli altri, era un bambino sempre arrabbiato” (docente D) 

oppure “questa rabbia, questa aggressività che aveva, questa non cura delle cose” (docente B).  
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Il fatto che il bambino facesse fatica a relazionarsi con i suoi coetanei e che avesse delle forti 

reazioni di rabbia nei confronti degli altri o di oggetti, crea un rimando alla teoria. Infatti, come 

sostengono Bufacchi et al. (1996), possono manifestarsi anche degli scoppi improvvisi di ira, ad 

esempio quando affiora un ricordo o un’emozione spiacevole. Entrambe le docenti hanno vissuto 

questi momenti; la docente B ha osservato che “ogni tanto usciva questa rabbia, questa 

aggressività”, mentre la docente D riporta degli episodi in cui il bambino “si arrabbiava […] mi 

rovesciava il tavolo della bottega […] faceva fatica a controllarsi”. 

4.1.2. Abusi sessuali: segnali osservati dal docente 

Le docenti A e C, le quali hanno avuto casi di bambini abusati sessualmente, non hanno osservato 

nessun segnale sospetto. Solamente la docente A ha avuto una segnalazione preventiva da parte del 

genitore, il quale aveva sporto denuncia due giorni prima.  

A differenza delle situazioni in cui i bambini sono stati maltrattati fisicamente, le docenti A e C 

riportano che i loro allievi non hanno avuto delle particolari reazioni emotive, come momenti di 

rabbia improvvisa. Solamente l’intervistata C afferma che, unicamente il giorno in cui la bambina 

ha raccontato la sua situazione “era la mia ombra, io andavo e lei si spostava […] era un 

atteggiamento che non aveva mai avuto”. In riferimento alla teoria, i principali segnali emotivi che 

possono emergere sono: senso di impotenza e di tradimento, la manifestazione di stati d’ansia, 

depressione, tristezza, perdita di autostima. In relazione a quest’ultimi è interessante notare che 

entrambe le docenti non hanno percepito questi stati d’animo nel bambino. Per quanto concernono i 

segnali comportamentali, si ricordano alcuni, quali: atteggiamento remissivo, aggressività verso gli 

adulti/coetanei, scarsa socializzazione, rifiuto a esporre il proprio corpo tra coetanei, problemi con i 

pari, comportamento regressivo, giochi sessuali non adatti all’età. In relazione a ciò le insegnanti A 

e C non hanno rilevato in precedenza alcun segnale che potesse essere riconducibile a degli abusi. 

4.1.3. Il racconto del bambino e gli atteggiamenti del docente 

In tutte le situazioni (A, B, C, D)  il bambino esprime verbalmente ciò che vive all’interno della 

sfera familiare. Alle docenti A e B il bambino racconta davanti al gruppo ciò che gli accade, infatti 

l’allievo ha detto “io sto male quando mi succede questa cosa” (A), spiegando in dettaglio il tipo di 

violenze subite, ossia cosa gli veniva fatto ad esempio in bagno; mentre alla docente B il bambino 

ha raccontato “io alla mia mamma non gli voglio bene perché lei mi picchia”. Diversamente dalle 

due situazioni precedenti, le docenti C e D hanno parlato individualmente con il bambino abusato. 

L’allieva della docente C ha raccontato di essere “un po’ stufa perché ogni volta che vado in bagno 
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entra anche il mio papà”, mentre all’insegnante D il bambino non ha raccontato i maltrattamenti che 

subiva lui stesso, ma piuttosto diceva “della situazione che viveva a casa”, riportando quindi ciò che 

accadeva tra i membri della famiglia. 

Nelle quattro situazioni il bambino, attraverso il linguaggio verbale, racconta spontaneamente alla 

docente ciò che vive all’interno del cerchio familiare. Questo aspetto è considerevole poiché 

parlarne con la docente, o in alcuni casi in presenza dei compagni, è in contrasto con ciò che 

afferma la teoria. Infatti, secondo Rutgers (1990) vi sono diverse ragioni per le quali un bambino 

tace su ciò che sta vivendo, come ad esempio il fatto di non capire ciò che gli accade oppure la 

paura di non essere creduto.  

Soffermandosi ad analizzare quali sono state le reazioni delle docenti riguardo alla scoperta degli 

abusi, si può notare che ogni insegnante ha affrontato la situazione in modo diverso. Tuttavia, dalle 

interviste si possono estrapolare dei fattori comuni. Tutte le docenti hanno accolto il bisogno del 

bambino e gli hanno prestato attenzione durante il racconto, nessuna si è sottratta all’ ascolto, ad 

esempio la docente. La docente A riporta che il bambino “era sicuro che io avrei accolto quello che 

lui diceva, forse non sapeva come, ma che lo avrei accolto. Io ho cercato di ascoltare…”. Le 

risposte date alla domanda, se hanno avuto dubbi sulla veridicità del racconto, sono state le 

seguenti: “no”, “no, mai”, “quando la bambina mi ha detto così, le ho creduto”. Dalla raccolta dati 

emerge che tutte le docenti, fin da subito, hanno creduto al racconto del bambino 

4.1.4. A chi spetta il compito di parlare con il bambino dell’abuso  

Tutte le docenti hanno affrontato il tema con il bambino subito dopo che l’allievo ha espresso 

verbalmente ciò che subiva.  

La maggioranza delle docenti (tre su quattro) sostiene che l’insegnante dovrebbe parlare con il 

bambino. Delle tre docenti (A, C, D) che sono d’accordo di parlarne con il bambino, due 

intervistate sostengono che il bambino “deve essere visto o ascoltato da un ispettore di polizia” (A) 

o “ci vuole uno specialista, una persona che sappia usare le parole giuste secondo me, perché è una 

cosa importante” (C). La docente D sostiene invece che spetta all’insegnante parlarne con il 

bambino poiché, secondo lei, “è la persona più vicina a lui in fondo”. 

In occasione di un corso di formazione, tenuto dalla dottoressa Miriam Caranzano, è stata posta 

l’attenzione sul fatto che il docente deve ascoltare il bambino, evitando di fare domande. 

Quest’ultimo aspetto è rilevante, al fine di rendere maggiormente veritiero il racconto del bambino 
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e non sfalsare o modificare il suo racconto con interventi del docente (M. Caranzano, 

comunicazione personale, 21 novembre 2012). 

4.1.5. Le emozioni  e le impressioni del docente  

Ogni docente ha vissuto quest’esperienza in maniera diversa e ognuna ha percepito delle emozioni; 

la rabbia era comune alla maggior parte di loro. In generale si può constatare che tutte le docenti si 

sono confrontate con emozioni connotate in modo spiacevole, come ad esempio: tristezza, 

sconforto, “che non hai fatto mai abbastanza” (A), paura, preoccupazione, disorientamento, 

sorpresa e rabbia. Alcune di queste emozioni coincidono con quelle precedentemente citate nella 

teoria, come ad esempio: il senso di frustrazione, di impotenza o di tristezza. Nel caso delle docenti 

(B, D), le quali hanno avuto i casi di maltrattamento fisico, dicono di non essersi sorprese davanti 

alla dichiarazione del bambino. Infatti, affermano: “io me l’aspettavo che lui dicesse così” (B), 

“quando me l’ha detto non mi sono sorpresa” (D). 

L’emozione della rabbia è comune alle docenti A, B e C. Due docenti dichiarano che: “parlando 

con la famiglia ho provato tanta rabbia” (A), “tanta rabbia perché lì lei (riferito alla mamma) mi ha 

detto -anche io ho subito un abuso-” (C). Se da una parte si è provata rabbia soprattutto nei riguardi 

di chi ha abusato e verso il genitore che non ha colto i segnali, la docente B ha provato rabbia 

“perché io non mi sono mai sentita appoggiata”.  

Quando le docenti hanno ascoltato il racconto del bambino la maggior parte (tre su quattro) 

racconta che, qualche loro emozione, nonostante alcune cercassero di non darle a vedere, il 

bambino potrebbe averle percepite. Qui di seguito alcuni passaggi delle interviste che chiariscono 

meglio questo aspetto: “guardavo gli altri, la reazione dei bambini, guardavo lui che raccontava… 

ero pietrificata, questo si. Però cercavo di non farlo vedere […]” (A), “io penso che lei ha percepito 

la mia sorpresa” (C) e manifestazioni “evidenti come il pianto no, però io ero dispiaciuta” (D). 

In particolar modo Rutgers (1990), nella teoria precedentemente esposta, evidenzia l’importanza del 

docente di  non lasciar trasparire troppo le proprie emozioni.  

 

Per quanto concerne come si sono sentite le docenti nell’affrontare la situazione, le intervistate A e 

D hanno avuto le seguenti impressioni: “spero, si” (A) “si, un po’ di aiuto si, ovviamente nelle mie 

possibilità” (D). Da queste risposte, inerente l’aiuto che le docenti pensano di aver dato al bambino, 

si può concludere che le docenti sperano di averlo sostenuto in questa delicata situazione. 

Solamente una docente (B) non sa esprimere se effettivamente è stata d’aiuto al bambino. 

Nonostante ciò, l’insegnante racconta due episodi in cui il bambino ha manifestato affetto nei suoi 
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riguardi; ad esempio, come dice la docente stessa, “magari eri li e boom ti saltava addosso”, oppure 

“faceva dei disegni e te li regalava”. 

4.2. Strategie messe in atto dal docente 

4.2.1. La comunicazione 

Dai dati emerge che i docenti hanno maggiormente fatto capo alla comunicazione non verbale. 

Tutte le docenti hanno stabilito una comunicazione non verbale con il bambino, ad esempio: “passar 

via e dargli una carezza, una pacca sulla spalla” (A), “correva, si agitava, saltava, […] lo facevo 

sedere sulle mie gambe e poi lo tenevo” (B), “l’abbracciavo” (C), “sedermi per terra e prenderlo in 

braccio, stare con lui” (D). Ognuna si è approcciata con uno scopo diverso: chi ha stabilito un 

legame per fargli “sentire il tuo contatto”, chi per “essere in empatia” oppure chi ha agito 

soprattutto quando il bambino “era arrabbiato”, per cui sorgeva in quei momenti la necessità di 

contenere fisicamente gli atteggiamenti dell’allievo. 

Per quanto concerne i gesti che le docenti hanno evitato, analizzando i dati si può osservare come 

ognuna ha agito in modo diverso. Ad esempio nel caso in cui il bambino ha subito maltrattamenti 

fisici, la docente B racconta che “mi sono un po’ ridimensionata quando passavo un po’ tra i tavoli 

[…] il fatto di arrivare da dietro [..] perché lui si proteggeva sempre con le mani, quando c’era 

qualcosa di improvviso”.  

In riferimento a ciò si ricorda che Bufacchi et al. (1996), nella teoria precedentemente esposta, 

richiamano l’attenzione sul fatto che, un bambino che subisce violenze fisiche, ha la reazione di 

ripararsi quando il suo spazio viene invaso, nonostante l’adulto non abbia cattive intenzioni. 

4.2.3. Procedura adottata dai docenti  

Per affrontare le situazioni in cui si sono trovate confrontate, ogni docente ha fatto capo ad un aiuto: 

direttore, docente di sostegno, psicologa a supporto della docente, colleghi, capo gruppo del 

sostegno pedagogico, membri del comune, pediatra, unità di intervento regionali e genitori per 

avere maggiori informazioni.  

Coloro che si sono trovate a dover affrontare una situazione in cui il bambino è stato maltrattato 

fisicamente hanno, almeno inizialmente, agito allo stesso modo. Dapprima si sono rivolte alle 

colleghe, infatti raccontano che “se ne parlava un po’” (B) oppure “anche loro hanno detto: guarda 
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qui c’è qualcosa che non va, chiama il docente di sostegno” (D). Le colleghe sono state importanti 

poiché, avendo un confronto reciproco di opinioni, si è potuto avere la conferma di ciò che loro 

stesse stavano osservando. In seguito, entrambe hanno proceduto a chiamare il capo-équipe del 

sostegno pedagogico, il quale è intervenuto valutando la situazione e sostenendo le docenti. Nel 

caso della docente B, egli le ha spiegato i successivi passi da compiere, ad esempio andare in 

comune per fare la richiesta alla tutoria. L’insegnante D ha ricevuto sostegno dal capo-équipe, ad 

esempio, durante i colloqui con i genitori oppure al momento di inserire il bambino in una struttura 

come il Centro Psico-Educativo (CPE).  

Diversamente dai due casi appena citati, le docenti che hanno gestito una situazione di abusi 

sessuali, hanno adottato procedure diverse. La docente A ha sporto denuncia alla polizia e 

successivamente ha chiesto aiuto al direttore, docente di sostegno e psicologa. L’intervistata C ha 

inizialmente chiamato la pediatra, poi non essendo soddisfatta del colloqui con quest’ultima si è 

rivolta ad un altro dottore (a suo tempo membro dell’ASPI) e successivamente ha chiamato l’unità 

di intervento regionale. Questo ente ha spiegato alla docente che una persona specializzata sarebbe 

venuta nei giorni successivi in sezione per raccogliere la testimonianza della bambina e che 

un’assistente sociale sarebbe intervenuta per portare la bambina in una casa protetta. 

Successivamente la docente è andata in polizia per il verbale e solamente infine, essendole stato 

detto di non dire niente a nessuno, ha informato il direttore. 

Ora come ora esiste una procedura, abbastanza lineare, da seguire. Per sapere chi contattare in 

queste situazioni delicate è consigliato rivolgersi alla fondazione ASPI. 

In generale, si può dire che la maggioranza delle docenti (tre su quattro) si è sentita aiutata dai 

membri interni all’istituto definendo “molto importante il sostegno”. Autori come Bufacchi et al. 

(1996) sostengono che è importante il dialogo con i colleghi o professionisti del campo in quanto 

contribuiscono a confermare eventuali sospetti e limitano “la componente soggettiva del 

professionista nell’intervento” (p. 67). 

4.3. Le emozioni e i comportamenti del bambino 

4.3.1. Emozioni colte nel bambino 

Confrontando i dati che concernono le emozioni percepite nel bambino, tre docenti su quattro (B, C, 

D) sono riuscite a percepire e nominare degli stati d’animo colti nel bambino. Le docenti che si 

sono confrontate con un caso di maltrattamento fisico hanno percepito rabbia, infatti raccontano 

“ogni tanto usciva questa rabbia” (B) oppure “lui era molto arrabbiato in fondo” (D). Oltre alla 
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rabbia, queste due docenti hanno riscontrato anche paura, infatti: “ha avuto tanta paura” (B) oppure 

si è rilevato un senso di “disadattamento, inadeguatezza, […] poca fiducia di sé” (D). L’intervistata 

C racconta che durante l’esordio la bambina era “molto tranquilla quando me l’ha raccontato, molto 

sciolta”.  

In riferimento a quanto si riporta nella teoria i bambini abusati sessualmente, a livello emotivo 

possono esprimere, ad esempio, stati come: ansia, depressione, tristezza. Nel caso specifico la 

docente non ha colto queste emozioni, ma piuttosto un senso di tranquillità; mentre la docente A 

racconta che il bambino era “molto scosso. Aveva degli atteggiamenti con delle emozioni forti” e 

“il fatto che usava “paura” lo usava in questi termini, molto legato all’atto, alla violenza che doveva 

subire”. Bufacchi et al. (1996) rilevano che, nel caso di maltrattamento fisico, i segnali a livello 

emotivo sono: scarsa capacità di attenzione, carenza di iniziativa, il bambino finge di non provare 

emozioni, non trovare un giusto equilibrio nella relazione con gli altri (troppo timido e esuberante). 

Un comportamento simile lo hanno osservato le docenti B e D nella relazione con i compagni. 

4.3.2. Emozioni espresse dal bambino e comportamenti osservati 

Il bambino, nella maggioranza dei casi (tre su quattro), ha verbalizzato ciò che provava. Nei casi in 

cui si è verificato maltrattamento fisico, il bambino ha espresso un’emozione di rabbia. Le docenti 

riportano alcune affermazioni dell’allievo, ossia: “sono arrabbiato” oppure “io sono incazzato”.  

Nelle situazioni in cui il bambino ha subito abusi sessuali, in un caso su due, il bambino ha espresso 

ciò che provava, come riporta la docente “usava parole come paura, faceva male, […]”. In 

riferimento a “fa male” la titolare esplicita: “non penso lo dicesse solo fisicamente”. Mark 

Greenberg in Goleman & Lama (2003) sostengono che il bambino riesca già a riconoscere le 

emozioni partendo dall’età prescolare, si può osservare come dai dati emerge che l’allievo, in tre 

casi su quattro, è riuscito a esprimere alla docente ciò che provava.  

 

La maggior parte delle docenti (A, C, D) sostengono che non hanno riscontrato degli atteggiamenti 

particolarmente marcati. Solo in un caso la docente C ha osservato, esclusivamente nel giorno in cui 

la bambina ha dichiarato gli avvenimenti, che quest’ultima aveva dei comportamenti insoliti nei 

suoi confronti. Per quanto concerne eventuali comportamenti regressivi manifestati dai bambini, 

sempre la maggioranza delle docenti, racconta che alla scuola dell’infanzia non ha notato nessun 

tipo di regressione. Le docenti B e D sostengono che non vi è stato regresso in relazione ai 

comportamenti del bambino, al contrario hanno osservato dei piccoli miglioramenti.  
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4.3.3. Cambiamenti nel rapporto con il bambino a seguito della denuncia 

In tre casi su quattro, sia con denuncia o senza, il rapporto tra docente e bambino non ha subito dei 

cambiamenti. Le intervistate B e D sostengono che, sebbene la denuncia non è stata fatta, non 

hanno osservato variazioni nel loro rapporto; questo, anche nel caso in cui l’insegnante (A) ha 

sporto denuncia. Una possibile spiegazione potrebbe basarsi sulla teoria, precedentemente esposta 

da Bufacchi et al. (1996) e Rutgers (1990), in cui si sostiene che il bambino ha scelto il docente 

quale persona con cui confidarsi e nella quale ha riposto fiducia.  

4.4. Il rapporto con i genitori 

4.4.1. Relazione docente e genitori  

I dati raccolti, inerenti alla domanda se il docente ha parlato con i genitori di presunti maltrattamenti 

osservati nel bambino, rivelano che due docenti (B, D), affiancate dal capo-équipe del sostegno 

pedagogico, hanno parlato con i genitori prima che il bambino raccontasse gli eventi, mentre la 

docente A ha parlato con il padre (il quale non viveva nel contesto in cui sono accaduti i fatti) una 

volta che ha scoperto dal bambino gli abusi subiti.  

La docente B si è approcciata ai genitori maltrattanti per “renderli anche un po’sicuri all’interno di 

questi colloqui […]. Era un modo per agganciarli, per mantenere un collegamento”, come racconta 

lei era un momento in cui dava dei consigli per aiutarli nella gestione del bambino. Nel caso D il 

colloquio era al fine di “capire cosa succede […] spiegargli che il bambino insomma è inadeguato”; 

quindi, la docente ha spiegato ai genitori che i comportamenti che l’allievo assumeva in sezione non 

erano pertinenti al contesto. 

Dai risultati emerge anche che le docenti A e C non si sono mai trovate ad affrontare il genitore (o 

compagno del genitore) che ha abusato. Questo probabilmente è da imputare al fatto che, con 

l’attivazione dell’intervento, l’abusante è stato allontanato, seppur momentaneamente, dalla 

famiglia.  

Per quanto concerne un eventuale cambiamento nel rapporto tra docente e genitori o collaboratori 

esterni, la maggioranza delle docenti (A, B, C) afferma che vi sono stati dei cambiamenti. Le 

docenti A e C hanno avuto un distacco con la famiglia, ad esempio in un caso (A) la madre del 

bambino non ha più avuto, per un lungo periodo, contatti con la docente; oppure la famiglia si è 

trasferita per un periodo in un altro paese (B). La docente C racconta che il rapporto con 

collaboratori esterni “l’ho un po’ interrotto”. 
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4.4.2. Le reazioni e le emozioni del genitore percepite dall’insegnante 

Le situazioni A e C hanno in comune che, entrambi i genitori non coinvolti nell’abuso, hanno 

manifestato un’emozione di rabbia. La docente A racconta che ha trovato il genitore “molto 

alterato, tanto era buono prima, tanto quei giorni li era fuori di sé”, per cui racconta di aver 

percepito l’emozione di rabbia. Anche la docente C ha colto la stessa emozione, però era rivolta nei 

suoi confronti, infatti racconta che la madre “era arrabbiata con me perché avevo scoperchiato 

qualcosa”. Le docenti B e D, che hanno avuto dei colloqui con i genitori, hanno rilevato in 

quest’ultimi reazioni diverse. L’intervistata B ha percepito che i genitori “minimizzavano”, mentre 

nel caso D la docente ha avuto l’impressione che erano “sfacciati, spavaldi […] abbastanza 

superficiali ecco. Poco collaborativi ovviamente e bugiardi”.  

Tutte le docenti hanno colto delle emozioni o dei comportamenti nei genitori. Il processo di 

idealizzazione esposto da Rialti e Petrone (2000), e presentato nella teoria (confronta capitolo 

processi di difesa che i docenti manifestano), non si è verificato nelle docenti; in quanto esse non 

hanno ritenuto la famiglia in grado di affrontare autonomamente il problema. 

4.5. Consigli derivanti dall’esperienza  

Dalle testimonianze raccolte, tre docenti su quattro dicono che è utile avere degli aiuti o “degli 

agganci esterni che ti fanno vedere le cose con altri occhi”, oppure che “condividere con qualcuno, 

quello è importante”. Tutte le docenti sono d’accordo sul fatto che in una situazione così complessa 

è necessario l’intervento di persone, esterne o interne all’istituto, che accompagni l’insegnante 

durante la situazione.  

Altro consiglio che emerge dalla maggioranza delle docenti (tre su quattro) è porsi in una situazione 

di ascolto e, riportando un estratto di un’intervista, di “aprire gli occhi, le orecchie e il cuore, di 

ascoltarli questi bambini, perché verbalmente o non verbalmente se devono dirti qualcosa te lo 

dicono” (C). 

Le docenti B, C, D concordano che un approfondimento ulteriore, inerente il tema degli abusi, è 

senz’altro utile; si riporta qui di seguito le loro motivazioni: “per l’iter che devi seguire, i primi 

passi con chi li devi fare, chi devi chiamare, ecco tutte queste cose che non sono semplici, c’è tutta 

una burocrazia che devi seguire”, “sono convinta che aiutano, come in tutte le cose, non è mai 

abbastanza” oppure “avere informazioni è sempre utile […] secondo me è importante”. 
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5. Conclusioni 

A conclusione di questo lavoro, mi ritengo molto contenta e soddisfatta della ricerca svolta. Ho 

sempre ritenuto importante poter svolgere un lavoro utile per me come futura docente, ma anche 

essere d’aiuto ai docenti del territorio. Per quanto concerne i risultati sono cosciente del fatto che 

sarebbero potuti essere maggiormente significativi se il campione di riferimento fosse stato più 

elevato. Nonostante ciò, i dati ricavati da queste quattro esperienze sono stati per me molto 

arricchenti dal punto di vista professionale e personale. Come docente, ormai prossima a lavorare 

sul territorio, questa ricerca mi ha dato diversi spunti di riflessione, soprattutto nella relazione con il 

bambino. Dai dati è emerso che ogni situazione è diversa, ma questo non esclude che si possono 

trovare delle strategie, o consigli, da cui si possa prendere spunto. Questa ricerca mi ha permesso di 

riscontrare talvolta delle differenze, ad esempio nei comportamenti dei bambini o nella relazione tra 

docente e genitore, tra i casi di abusi sessuali e i maltrattamenti fisici. Per quanto riguarda i 

comportamenti e le emozioni del docente si può premettere che ogni docente ha vissuto 

un’esperienza diversa e, non sempre, i risultati sono stati omogenei tra di loro. Il bambino ha 

espresso all’insegnante, sua figura di riferimento, ciò che gli succedeva o che accadeva tra i membri 

della famiglia e, tre bambini su quattro, hanno verbalizzato le loro emozioni. Il sentimento comune 

alla maggior parte delle docenti, in relazione a quanto hanno vissuto, è la rabbia.  

In riferimento all’uso di strategie, ho riscontrato che a livello non verbale le insegnanti sono entrate 

in relazione con il bambino. Ogni docente ha agito in modo diverso, in quanto ha affrontato la 

situazione come meglio ha creduto. L’aspetto del linguaggio verbale e non verbale, da adottare in 

queste specifiche situazioni, potrebbe essere uno spunto per attuare una ricerca futura orientata su 

questi temi. 

Per quanto riguarda i consigli derivanti dall’esperienza, tutte le docenti hanno chiesto l’aiuto a 

qualcuno e, nonostante la maggior parte si sia sentita aiutata dai membri interni all’istituto, mi sono 

sorpresa che in un caso specifico la richiesta d’aiuto non è stata seriamente presa in considerazione. 

Bisogna anche dire che la maggior parte di queste situazioni sono state vissute a distanza di anni, e 

questo mi porta a riflettere sul fatto di chiedersi se effettivamente, ora come ora, le persone tendono 

a minimizzare il problema oppure se i docenti vengono sostenuti in modo migliore. Questa 

riflessione è collegata ad un altro dato emerso dalla ricerca, ossia che la maggior parte delle docenti 

concorda sull’utilità dei corsi di aggiornamento. Tema interessante, da poter approfondire in 
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un’eventuale futura ricerca, potrebbe consistere nel capire se i corsi di aggiornamento (sul tema 

dell’abuso) contribuiscono ad evitare di minimizzare il problema. 

Con questo lavoro si vuole dare, non tanto una ricetta di cosa dire o come comportarsi con il 

bambino, ma piuttosto far riflettere i docenti confrontati con questo genere di situazione. 

Personalmente concordo con un’affermazione di una docente la quale, in sintesi, afferma che i suoi 

comportamenti si adeguavano alle risposte del bambino. Come futura docente ritengo che si debba 

prendere in considerazione i bisogni del bambino e adattarci secondo le sue esigenze.  
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7. Allegati 

Allegato 1: forme di abuso   
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Allegato 2: comportamento del docente che affronta un caso di abuso 
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Allegato 3: intervista 

Introduzione  

Il bambino quanti anni ha/aveva al momento dell’accaduto? Qual era il suo sesso? Qual è/era il  tipo 
di maltrattamento subito dal bambino (abuso sessuale, maltrattamento fisico, maltrattamento 
psicologico)? 

 

Emozioni e comportamenti del docente 

1. Come si è accorto che il bambino subiva maltrattamenti ? 
1.1. Il momento in cui si è accorto dell’abuso, era durante una situazione specifica? Se si, in 

quale situazione? 
1.2. Cos’ha fatto successivamente? (eventualmente: ha messo in atto un’osservazione mirata 

oppure il bambino ne ha parlato direttamente con lei,…)?  
1.3. Se il bambino le ha parlato della situazione che ha vissuto, in che modo le ha comunicato 

l’accaduto? Qual è stata la sua reazione?  

  

2. Secondo lei a chi spetta il compito di parlarne con il bambino? Per quale motivo? 
  

3. Quando ha segnalato si è basato su fatti o sospetti? 
 

4. Come docente ha affrontato apertamente il tema con il bambino? Per quale motivo? Con quale 
approccio (lascia che ne parla il bambino, introduce l’argomento, …)?  Come mai ha scelto 
questa modalità di approcciarsi al bambino? Ha avuto dei dubbi sulla veridicità del racconto del 
bambino?  

 
5. Come ha gestito la situazione? Come si è comportato? Nei confronti della situazione si sentiva 

preparato a gestirla? Ha già avuto un’esperienza simile in precedenza? Se si, quella esperienza 
l’è servita ad affrontare la situazione? 

 
6. Pensa di essere stato d’aiuto al bambino? Vi sono stati degli atteggiamenti che glielo hanno fatto 

capire? 
 
7. Quali emozioni sono entrate in gioco?  

7.1. Come si è sentito nel parlarne con il bambino? Con la famiglia? (Eventualmente con il 
gruppo)? 

7.2. Come si è sentito nei confronti del genitore? La reazione del genitore ha influenzato il suo 
modo di porsi?  
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Quali sono le strategie che il/la docente mette in atto per aiutare il bambino? 

8. Nel caso di una comunicazione non verbale, vi sono degli atteggiamenti/ gesti che secondo lei 
hanno rassicurato maggiormente il bambino? Quali (es: prenderlo in braccio, stargli vicino 
senza/con contatto, abbracciarlo, dargli la mano,…)? Vi sono invece dei gesti che lei ha evitato 
o eviterebbe? Come mai? 
 

9. Durante il racconto del bambino ha mostrato le sue emozioni al bambino (es: il suo stato 
d’animo era abbastanza evidente per il bambino, era impassibile,…)? 

 
10. Vi sono parole (termini) adeguate per aiutare il bambino? Quali vocaboli sembrano aver 

tranquillizzato il bambino? Quali invece hanno  agitato, messo a disagio o confuso il bambino? 
  
11. Il bambino ha sollevato l’argomento in classe? Come ha reagito? È stato affrontato il problema 

anche davanti al gruppo classe, qual ora il bambino ha sollevato l’argomento?  
 
12. Per affrontare questa situazione ha chiesto l’aiuto a qualcuno (membri interni o esterni alla 

scuola)? Le persone a cui ha chiesto supporto, le hanno prestato aiuto? Quali sono stati gli 
interventi messi in atto? 

 

Comportamenti osservati nel bambino 

13. Quali emozioni ha percepito nel bambino? Il bambino ha dato parola alle sue emozioni? 
 

14. Nel momento della comunicazione dell’accadimento (inizio, durante e fine racconto) il bambino 
ha espresso le sue emozioni? Se si, in che modo (verbale, non verbale)? 

 
15. Se e quando vi è stato un distacco con la persona abusante (es: uno dei due genitori)?  

 

16. Nel ritorno in classe quali comportamenti ha osservato? 

 

17. Nel bambino ha osservato particolari reazioni e comportamenti? 
17.1. Ha osservato dei comportamenti insoliti nel bambino (Si è isolato? Giocava in modo più 

aggressivo?) 
17.2. Ha osservato una regressione nei comportamenti del bambino?  Quali (es. enuresi,…) ?  

 

18. Al momento della denuncia, quale comportamento ha assunto il bambino nei suoi confronti? Il 
rapporto instaurato ha subito un cambiamento? Il bambino si è dimostrato arrabbiato/ impaurito/ 
tradito/ … nei suoi riguardi? 
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19. Il rapporto con i genitori/familiari, e con eventuali collaboratori esterni si è modificato? In che 
modo?  

20. Ha osservato dei cambiamenti nella relazione con i suoi compagni? Il suo atteggiamento è 
variato? I compagni si sono accorti dell’eventuale, cambiamento? 

 

Il rapporto con i genitori 

21. Se si accorgesse/ quando si è accorto di presunti maltrattamenti nei confronti di un suo allievo, 
ne ha parlato/parlerebbe con il genitore?  L’argomento lo ha affrontato/affronterebbe con 
entrambi i genitori? Come mai? L’argomento lo ha affrontato/affronta con la persona che 
abusava o con il genitore (forse) inconsapevole? In che modo ?  
 

22. Quali sono state/sarebbero le reazioni del/dei genitore/i alle sue domande? 
 

23. Quali emozioni ha percepito nel genitore? 
 
24. Il partner non coinvolto subiva del maltrattamenti? Quali sono state le sue reazioni o le sue 

spiegazioni sull’avvenimento (es: tendenza a trovare delle giustificazioni per minimizzare 
l’accaduto verso il bambino)?  

 

Consigli derivanti dall’esperienza 

25. Cosa consiglierebbe, dopo la sua esperienza, a docenti che si trovano confrontati con questa 
situazione? 

26. Ripensando alla sua esperienza pensa che, un approfondimento sul  tema degli abusi, le sarebbe 
maggiormente utile per affrontare un altro possibile caso di abuso? 
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Allegato 3.1: intervista 1 (docente A) 

Introduzione  

Il bambino quanti anni ha/aveva al momento dell’accaduto? Il bambino aveva 5 anni. Qual era il 
suo sesso? Era un maschio. Qual è/era il  tipo di maltrattamento subito dal bambino (abuso 
sessuale, maltrattamento fisico, maltrattamento psicologico)? Quello che ho in mente adesso è 
sessuale.  

Hai avuto più casi allora? Ho avuto altri casi, uno a livello psicologico e un altro a livello sessuale, 
si due. Due casi conclamati purtroppo. 

Emozioni e comportamenti del docente 

1. Come si è accorto che il bambino subiva maltrattamenti ? Nel caso più recente dove ho più 
informazioni, è stato segnalato dal papà e dopo il bambino ne ha parlato qui in classe. 

1.1. Il momento in cui si è accorto dell’abuso, era durante una situazione specifica? Se si, in 
quale situazione? Siccome il bambino ne ha parlato a tutti i bambini, quindi non a me, ma in una 
situazione dove stavamo elaborando delle emozioni, quindi era un…periodo dove si trattavano tutte 
queste parole più che altro. Non sapevamo come descrivere la rabbia, come descrivere … allora 
abbiamo portato dei libri e avevamo descritto attraverso storie, attraverso… e in quel periodo era 
verso la fine dell’anno quindi i bambini avevano un buon bagaglio di come poter esprimere la 
rabbia. E c’era un momento dove si stava analizzando il fatto di star male, quando c’è stato un 
momento,  un attimo o dei periodi più lunghi quando questi bambini sono stati male. Tutti dicevano 
la sua e lui proprio, apparentemente tranquillo ha cominciato a dire “io sto male quando mi succede 
questa cosa” capitava, non è che era successa, quando mi capita questa cosa… E ha cominciato un 
elenco di violenze in dettaglio di quello che gli succedeva a casa sua. Gli altri bambini però, non è 
che non hanno voluto credere, però gli sembrava un po’ da ridere perché probabilmente, si spera, 
non vivano altri questa situazione. Non gli sembrava vero perché gli altri dicevano “sto male 
quando la mamma non c’è oppure sto male quando la notte faccio dei sogni brutti… Quindi loro 
non capivano questa cosa… ho cercato di far andare questa attività, chiamiamola attività, nel modo 
più normale possibile, e alla fine quando tutti sono andati via ho chiesto a questo bambino di… non 
sotto analisi, sotto interrogatorio, però gli ho chiesto se lui avrebbe preferito parlarne ancora, se 
voleva parlarne solo con me o se voleva che io lo togliessi dai guai insomma, che lo aiutassi. Lui mi 
ha detto che voleva dirlo al poliziotto, allora gli ho detto “ma se prima ne parlo con il tuo papà o 
con la tua mamma” i genitori erano divisi, quindi non stavano insieme, “che cosa ne dici? Vorresti 
che faccio questa cosa? Che cosa vuoi che faccia?”. Lui mi ha detto “no, voglio che tu ne parli al 
poliziotto. Se vai dal poliziotto, io al poliziotto glielo dico cosa mi ha fatto quella persona”. Dopo 
sono arrivate le 15.30, è arrivato il papà a prenderlo, e lui ha detto al papà “io gliel’ho detto alla 
XX”. E vabbè dopo io ne ho parlato con il papà… è stato interessante che lui ha detto -si io lo dico 
a una persona che ha una divisa-, quindi mi è sembrata una cosa molto particolare. Questo è quello 
che è successo in classe… ma gli altri bambini non hanno creduto […]. 
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1.2. Cos’ha fatto successivamente? (eventualmente: ha messo in atto un’osservazione mirata 
oppure il bambino ne ha parlato direttamente con lei,…)?  

Eh si.. tu medesima metti in atto delle … nei momenti liberi in modo particolare, perché quando un 
bambino gioca da solo va spesso a rapportarsi con quei giochi dove lui può buttar fuori, dove lui 
può eventualmente dire una rabbia… insomma esprimere un malessere. Quindi effettivamente 
quando eravamo in giardino o qui nei giochi di ruolo in casina tenevo gli occhi un po’ aperti perché 
magari rifà quello che ha subito attraverso le bambole, o un compagno. Magari picchia o spoglia 
altri bambini... come gli è stato fatto a lui. E questo non è successo, io non mi sono nemmeno 
accorta prima, perché se mi fossi accorta sarei andata io dai genitori, insomma avrei chiesto 
spiegazioni, informazioni… e invece no, questo bambino non ha manifestato nemmeno dopo, forse 
perché lo aveva espresso così bene verbalmente e non ne aveva bisogno. Era un bambino che 
parlava molto bene, aveva delle buone competenze linguistiche. Aveva un linguaggio molto ricco, 
ben forbito, quindi non aveva bisogno… ciò penso io ne.. però.   

2. Secondo lei a chi spetta il compito di parlarne con il bambino? Per quale motivo? 

Ma… in questo caso non puoi lasciarla cadere la cosa, quindi è giusto che un docente/una docente 
parli con il bambino, se il bambino vuole. E poi è chiaro che lui deve essere visto o ascoltato da un 
ispettore di polizia probabilmente… perché in questo caso il padre due giorni prima aveva fatto la 
denuncia, quindi verrà ascoltato da loro ed è giusto che venga ascoltato da persone che sanno fare 
delle domande più mirate, più precise. È chiaro che lui è piccolo, quindi potrebbe aver paura. 

3. Quando ha segnalato si è basato su fatti concreti  o sospetti? (Le leggo la domanda, 
sebbene ha già dato una risposta in precedenza…) 

Si, dopo sono stata chiamata; ho dovuto fare una deposizione e poi ho dovuto accompagnare il 
bambino alla sua deposizione, questo si.  

4. Come docente ha affrontato apertamente il tema con il bambino? Si.  
Per quale motivo? –il motivo era che ne ha parlato davanti a tutti, quindi doveva intervenire davanti 
al gruppo- 
Con quale approccio (lascia che ne parla il bambino, introduce l’argomento, …)? Ma… siccome è 
stato lui a manifestare per la prima volta questo grande disagio,  ho riprovato subito quel giorno li 
se lui voleva ancora… per poi non ho più cercato grandi momenti con lui.. da sola per nuovamente 
spiegare… perché sapevo che lui sarebbe venuto da me. Io semplicemente gli ho detto “io ci sono, 
se hai bisogno sono qui, se vuoi ascoltarmi, se vuoi essere ascoltato, se pensi che devi dirmi delle 
cose… sono qui”, però non ho più insistito, no. Dopo abbiamo parlato con il papà, si, nel senso che 
tra adulti si è andati avanti. È partita la denuncia e siamo stati tutti contattati, questo si, però con lui 
(inteso il bambino) direttamente no. E lui non ha più manifestato, ovvio quando gli è stato chiesto 
giù, in polizia davanti ai magistrati, davanti agli psicologi si. È stato molto coraggioso, corretto, 
lineare… una cosa impressionante. 

 Come mai ha scelto questa modalità di approcciarsi al bambino? Guarda non so, perché è una 
cosa con cui non ti confronti, è una cosa che non impari –almeno io non l’ho imparata a scuola- e ti 
viene dal buon senso, dall’esperienza che hai dalla vita che puoi aver fatto tu, dal tuo carattere… io 
non so dirti così. 
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Ha avuto dei dubbi sulla veridicità del racconto del bambino?  

No. 

5. Come ha gestito la situazione? Come si è comportato? Nei confronti della situazione si 
sentiva preparato a gestirla?  

Allora…non si è mai pronti a far fronte a queste forti … a parte tutto quello che è l’emotività, al 
modo in cui un bambino.. perché non penseresti mai che un bambino può subire questa follia, non 
sei pronto, anche se si è molto informati dalla televisione, dai giornali. Anche se lo sai che capitano, 
se capita a un bambino della tua classe non sei pronto. 

Ha già avuto un’esperienza simile in precedenza? 

Si, e molto diversa. Per questo ogni situazione due, tre o quattro sono così diverse tra di loro che 
non te le aspetti,  sono dei fulmini a ciel sereno, sempre delle batoste, per cui non si è mai pronti. 
Non sai mai come reagisci, come ti trovi tu in quel momento della tua vita, cioè è un po’ difficile… 
però come docente sai che devi essere pronto, sai che … però alla fine non lo sei mai. Cerchi di 
affrontarla al meglio, di affrontare la situazione come puoi. 

Se si, quella esperienza l’è servita ad affrontare la situazione?  

Questo è vero, si. Nell’altro caso era abbastanza allucinante perché è la mamma che mi ha chiesto 
aiuto, perché era lei ad aver fatto violenza sui suoi bambini e quindi una violenza sessuale; ed è una 
cosa stranissima perché la mamma è molto raro… e io non avrei mai creduto che era la mamma. 
Questo è stato proprio terribile per me, perché io non mi sono accorta, e lui apparentemente era 
molto gentile, molto affabile, molto comprensivo. Quindi per noi è anche molto difficile capire, 
perché queste strane gentilezze, questi strani comportamenti… cioè che tu non reputi strano… che 
però nascondo un mostro. In questi casi dove sono i genitori è anche peggio, perché non è un 
estraneo. Il bambino non può andare contro la mamma o il papà, quindi è difficile per loro.  In 
questo caso non sono stati i bambini, ma è stato un genitore. È stato particolare il primo caso, 
perché il bambino sapeva bene che  qualcuno lo avrebbe allontanato dalla sua mamma e del suo 
papà, che sarebbe stato allontanato anche se nel primo caso non sono stati i genitori, ma il 
compagno della mamma. Quindi, non era la mamma o il papà, però lui sapeva che gli sarebbe 
successo qualcosa, perché me l’aveva anche detto “io lo so che se lo dico al poliziotto, poi forse io 
non vedo più la mia mamma”. Molto cosciente…molto profondo, però si vede che non ce la faceva 
più, però spesso se sono i genitori non va contro i genitori. Quindi o è sempre colpa sua o… non ha 
questa forza per dire “si, riesco ad andare contro i miei genitori perché ce la faccio da solo” non è 
vero. 

Sono due casi molto diversi, ma molto tristi tutti e due. Perché nel primo caso, nonostante lui è stato 
allontanato dalla mamma e affidato al padre, ha poi potuto riallacciare i contatti con la mamma però 
a scuola lui è andata sempre peggio e lui era un bambino intelligentissimo. Però da qualche parte 
l’ha pagata, non ce l’ha fatta in tutto. Non puoi farcela in tutto, non ci stai dentro, dopo io non so i 
servizi come sono intervenuti, perché dopo è andato a scuola e io l’ho perso. 

6. Pensa di essere stato d’aiuto al bambino? Spero, si.  
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Vi sono stati degli atteggiamenti che glielo hanno fatto capire?  Lui qui stava bene, a me dava 
l’impressione di si, poi… non lo so. Invece il primo bambino era splendido, era sereno, solare, 
quindi non avresti mai pensato di doverlo segnalare. Quindi se lui non avesse parlato o il suo papà 
non si fosse accorto, perché era evidentemente segnato nel corpo quindi lui ha potuto fare una 
denuncia, penso non ci saremmo accorti mai. Almeno fin a quando lui fosse diventato più grande, in 
grado di andare da solo… non lo so. Però qui io non mi sarei accorta. 

7. Quali emozioni sono entrate in gioco? Al momento pensi di prendere in mano la situazione, 
quindi cosa fai? Ti attivi e aspetti le 15.30, quindi non puoi metterti in un angolo a piangere, prendi 
in mano la situazione, parli con questo bambino, dopo aver parlato con la classe evidentemente, e 
cerchi di dirgli che tu ci sei, che tu sei qui per lui. Dopo però, una volta chiusa la porta, io ho avuto 
una situazione di pianto ininterrotto perché non riuscivo a starci dentro. E poi chiedi aiuto anche tu, 
perché io ho avuto bisogno di riassestarmi, di trovare un equilibrio. Sono andata dal direttore e poi 
ho parlato con la docente di sostegno, che è una persona in gamba, veramente in gamba, e mi 
avevano proposto una psicologa qui dell’istituto con la quale ho avuto modo di parlare, forse un po’ 
troppo in là. L’avessi avuto subito forse meglio, perché anche noi abbiamo bisogno di toglierci dei 
pesi, perché nei giorni dopo tendi a guardare solo quel bambino lì a vedere che stia bene, che tu 
puoi fare qualcosa in più. Invece è nella normalità, nella quotidianità che le cose vanno avanti e non 
fai tanto di più. Probabilmente anche lui non vuole che fai chissà che cosa, semplicemente che lo 
proteggi, lo ascolti, che ha una spalla ecco. Come tu ce l’hai bisogno in un adulto, lui ce l’ha 
bisogno in una maestra, in una madre in un padre si spera che lui abbia un entourage di protezione. 
E tu invece devi ritrovare il tuo equilibrio, nei primi giorni fai fatica perché vedi solo questo 
bambino, vedi la sua sofferenza… e ti senti un po’.. non impotente, ma che non hai fatto mai 
abbastanza perché non ti accorgi. Chissà quanti altri bambini ci sono in classe, chissà quanti no 
spero, però magari soltanto uno che non hai visto. Ti fai un po’ di sensi di colpa, ma pian piano il 
tempo ti aiuta e ti fa dire che tanti scappano, magari qualche maestro più in là in prima, seconda, in 
terza… Si, tu come docente hai bisogno di un grande sostegno. 

7.1. Come si è sentito nel parlarne con il bambino?  

Con il bambino ho cercato di mantenere quello che stavamo facendo in quel momento, di tornare 
sul concetto delle emozioni. Stiamo trattando delle emozioni, quindi io mi sono assicurata che lui 
stesse bene in quel momento lì. Gli ho chiesto se parlando con i suoi compagni e con me lui stesse 
bene, stava meglio insomma dopo che si è liberato di queste parole, di queste cose che aveva detto. 

 Con la famiglia? (Eventualmente con il gruppo?)  

Parlando con la famiglia ho provato tanta rabbia, molta incredulità perché comunque i genitori 
erano separati ma si rispettavano, c’era un gran rispetto, lui ne aveva di lei e lei ne aveva di lui. E 
quindi si, una grande rabbia, però non ho avuto difficoltà a parlarne. La mamma io non l’ho più 
vista da quel giorno che sono andata in polizia, perché glielo hanno tolto immediatamente. L’ho 
sentita dopo un anno, e mi è sembrata la persona di prima, però non so, non so cos’è successo con il 
suo compagno. Ovviamente loro non si sono più visti […]… so per certo che ora lui (inteso il 
bambino) può vedere ancora la mamma, dopo diverso… sicuramente dopo un paio d’anni, ora sono 
passati quattro anni. Lui può vedere la mamma, hanno riallacciato i contatti, però… 

7.2. La reazione del genitore ha influenzato il suo modo di porsi? 

No, questo no, no. 
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Quali sono le strategie che il/la docente mette in atto per aiutare il bambino? 

 

8. Nel caso di una comunicazione non verbale, vi sono degli atteggiamenti/ gesti che secondo 
lei hanno rassicurato maggiormente il bambino? Quali (es: prenderlo in braccio, stargli vicino 
senza/con contatto, abbracciarlo, dargli la mano,…)? Si ogni tanto lo facevo (riferito a prenderlo in 
braccio), ma lui … soprattutto subito dopo mi preoccupavo di stargli vicino, di passar via e dargli 
una carezza, una pacca sulla spalla, sai lo tocchi gli fai sentire il tuo contatto, però lui voleva essere 
normale. Lui non voleva… una volta non è che me l’ha detto, però mi ha detto “guarda che io sono 
come gli altri”, è un po’ come se mi avesse messo al mio posto, come per dire “mi hai aiutato, so 
che ci sei, ma io sono uno come gli altri”. Forse lui non voleva sentirsi diverso, non aveva voglia di 
sentirsi coccolato, non aveva voglia di queste attenzioni in più, perché non sono stata io quella 
cattiva. Probabilmente avrebbe voluto non incontrare delle persone adulte per cui bisogna aver 
paura, ma di me e dei suoi  compagni aveva fiducia se no non avrebbe mai detto quello che ha 
detto, e quindi stava bene. Voleva una normalità… metti che saranno passati due mesi, è vero che 
andavo da lui e gli chiedevo più cose, però lui è come se mi diceva “guarda che sono come gli altri” 
e ad un certo punto me lo ha detto proprio chiaramente. Come per dire va bene così, sto bene così. 

Vi sono invece dei gesti che lei ha evitato o eviterebbe? Come mai? 

No, farei ancora quello che ho fatto… perché siccome non sei preparato fai delle cose che ti 
sembrano giuste e poi, a dipendenza della risposta del bambino, di come reagisce, ti tiri indietro o 
fai di più, ma valuti al momento. Non è una lezione che si può imparare. Non puoi fare giù un piano 
di lavoro o uno schema della giornata, non è un UD e quindi non lo sai. Rifarei quello che ho fatto, 
si, in tutti e due i casi. 

9. Durante il racconto del bambino ha mostrato le sue emozioni al bambino (es: il suo stato 
d’animo era abbastanza evidente per il bambino, era impassibile,…)? 

Eh si, siccome io credo che lui l’abbia proprio detto perché io ascoltassi e anche i suoi compagni, 
anche perché non credo abbia fatto una distinzione. Io credo che lui andava a colpo sicuro, quindi 
sapeva di dirlo a persone con cui aveva fiducia, e questo è una grande cosa, perché in fondo lui 
poteva anche non avere più fiducia di niente e di nessuno, soprattutto di un adulto. Si vede che lui 
aveva ancora qualcosa di positivo intorno a sé: il suo papà, comunque sia la sua mamma, degli 
adulti che gli davano fiducia. Quindi lui era sicuro che io avrei accolto quello che lui diceva, forse 
non sapeva come, ma che lo avrei accolto. Io ho cercato di ascoltare… non mi ricordo cosa avrei 
potuto far trasparire in quel momento lì. Guardavo gli altri, la reazione dei bambini, guardavo lui 
che raccontava… ero pietrificata, questo si. Però cercavo di non farlo vedere, probabilmente questo. 

Domanda imprevista: lo raccontava a te mentre parlava o guardava i bambini? Lo raccontava ai 
bambini, ma era in braccio a me. È uscito, era in braccio a me e lo raccontava ai suoi compagni. 
Forse perché lui sapeva, ed è sempre stato un bambino che raccontava molto bene, e forse voleva 
manifestare questa cosa che lui voleva raccontare bene, come tutte le altre cose che ha raccontato. 
Infatti c’era un silenzio, un silenzio strano, lo ascoltavano tutti, anche i più piccoli che spesso si 
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mettono a giocare o così… invece lui era carismatico, proprio bravo che prendeva quando 
raccontava. Anche in questo momento è stato così. 

10. Vi sono parole (termini) adeguate per aiutare il bambino?   

Come ti dicevo prima, abbiamo lavorato sulle emozioni, quindi gli dicevo come stava, se si è sentito 
un po’ liberato, sollevato. Parole come “aiuto”, se voleva aiuto, se voleva protezione, se voleva 
essere preso a carico, se voleva in qualche modo che… anche solo ascolto, se voleva essere 
ascoltato ulteriormente. Se voleva leggere un libro, qualcosa che gli faceva piacere, avevamo dei 
libri sulle emozioni, ma lui non ha voluto in quel momento. Poi li abbiamo ripresi (inteso i libri), tra 
l’altro quando siamo ritornati a parlare sulle emozioni, quello che ci faceva sentire male, lui non ha 
più parlato di questo episodio. Ne ha raccontati altri, come fanno i bambini della sua età: la paura 
del buio, la paura di essere abbandonato, di stare da solo, dei mostri della notte, che qualcuno ci 
uccide ogni tanto lo dicono i bambini. Non ha più raccontato quella cosa a sé. 

Quali vocaboli sembrano aver tranquillizzato il bambino?  

Non lo so, forse una situazione più che i vocaboli. Perché ci ho pensato diverse volte, se non avessi 
instaurato un rapporto tra di noi.. così di fiducia, rapporto con i compagni di … questo modo di fare 
gruppo che siamo collaborativi, che bisogna aiutarsi, che c’è questa voglia di stare insieme perché si 
sta bene insieme. Questo dare parola alle emozioni che si vivono, forse, forse non c’era questa 
occasione. 

Quali invece hanno  agitato, messo a disagio o confuso il bambino? 

Non lo so, può essere che ha trovato più che agitazione… che ha trovato … ma.. siccome è sempre 
stato molto chiaro, parlare di confusione è un po’… non era neanche così agitato, non era .. Era 
proprio quello che voleva fare, quindi era sicuro. Tranquillo non credo, ma sicuro. 

 12. Per affrontare questa situazione ha chiesto l’aiuto a qualcuno (membri interni o esterni alla 
scuola)?  Il giorno dopo siamo andati in polizia, non c’è stato il tempo. Dopo ho chiesto aiuto al 
direttore, docente di sostegno e psicologa.  

Le persone a cui ha chiesto supporto, le hanno prestato aiuto?  Mi hanno aiutata si, devo dire che 
io sono stata più male non quando il bambino mi ha raccontato, ma quando siamo andati in polizia. 
Questo è stato emotivamente fortissimo, perché lui… perché quando vai in polizia loro sono 
obbligati a fare delle domande  mirate al bambino, e lui ha dovuto descrivere nei minimi particolari 
quello che gli è successo. Ad un certo punto non riusciva, malgrado lui era un bambino che si 
esprimeva benissimo, quindi lo hanno fatto mimare. Quando lo hanno fatto mimare, cioè io dovevo 
stare dietro di lui e mi hanno ordinato di non far trasparire… di non essere espressiva. Dovevo stare 
lì perché facevo bene al bambino, ma non doveva trasparire niente. Ho fatto una fatica.. sono uscita 
che sudavo tantissimo e mi venivano le lacrime e non sono riuscita, credo, a non stare impassibile 
[descrive la stanza]. C’era uno psicologo dietro (al vetro) e uno li con noi, un poliziotto che gli 
faceva le domande e l’ispettore, io e il bambino. Lì è stato scioccante perché non puoi fare alcun 
tipo di reazione, non puoi fare niente e poi ti dicono “arrivederci e grazie” e te ne vai, lasci li il 
bambino e devi uscire. Quando sono uscita di lì mi tremavano le ginocchia, non sono riuscita a 
prendere l’auto, sono andata a piedi e sarei dovuta tornare qui ad insegnare, ma non ce l’ho fatta.  
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Quali sono stati gli interventi messi in atto?  

Allora… so che oggi stanno mettendo a punto questi interventi perché purtroppo di questi casi ce ne 
sono sempre di più, però come scuola non si è ancora totalmente preparati. Noi devo dire abbiamo 
un sostegno molto forte, questa psicologa è bravissima che ci aiuta quando abbiamo bisogno. Ci 
sono anche delle cellule di crisi che si attivano, questi aiuti mi sono stati dati. Forse avrei dovuto… 
per come sono io ho lasciato passare troppo, perché dicevo “ma no, torno in classe e vado avanti”. 
Una volta mi ha sentita il direttore, si ha un ascolto ma non è una persona professionista, non è 
come uno psicologo, quindi mi ha ascoltato, dato una pacca sulla spalla, perché d’altronde cosa 
poteva fare? Invece quando sono andata dalla psicologa è passato un mese e mezzo, avrei dovuto 
andare subito in quella settimana, non lasciar passare troppo tempo perché dopo diventa più 
difficile. Però si c’è stata un’attivazione approssimativa… in questi casi annaspi un po’ così. Mi 
sono state d’aiuto anche le colleghe per esempio, un po’ così con dei tempi tuoi, non 
istituzionalizzati.  

 

Comportamenti osservati nel bambino 

 

13. Quali emozioni ha percepito nel bambino? Il bambino ha dato parola alle sue emozioni? 

Si, il bambino ha dato parola alle sue emozioni ed era molto serio e molto preso nel raccontare 
esattamente quello che era successo, come se non lo avesse fatto nessuno gli avrebbe creduto e 
quindi ha raccontato per filo e per segno… era come una descrizione dettagliata, ma non fredda, 
non memorizzata perché non è possibile, almeno per un bambino così piccolo non è possibile, era 
come se non dovesse sfuggirgli niente. Questa cosa l’ha raccontata come quando un bambino 
racconta di una storia che gli è piaciuta molto, quindi ci tiene a non tralasciare i particolari, le 
piccole cose, le sfumature e lui voleva questa cosa e quindi apparentemente, non che non avesse 
delle emozioni, ma era apparentemente staccato. Quando lo raccontava qui con i suoi compagni 
faceva delle pause e poi andava avanti, gli veniva non da piangere, ma era molto scosso. Aveva 
degli atteggiamenti con delle emozioni forti. Invece quando eravamo dal poliziotto giù in pretura li, 
era come lui diceva “io glielo voglio raccontare al poliziotto” ed è stato proprio un racconto di 
descrizione. È vero che dopo loro sanno che domande fare, quindi non si esce dal seminato, non hai 
possibilità. Quindi lui ha sempre mantenuto quel modo li, e giù in polizia, fino alla fine, non ha dato 
grandi emozioni. Di più qui in classe, era emotivamente più preso, … 

Le chiedo se saprebbe identificare l’emozione 

Eh.. non so.. mi ricordo che si metteva le mani sugli occhi ad esempio quando raccontava, poi 
continuava, senza piangere ne… aveva questi gesti di mettersi le mani sugli occhi, di dire che 
faceva male, era una cosa che diceva spesso “fa male” e non penso lo dicesse solo fisicamente. 
Usava parole come paura, faceva male, soffrire no… però era una cosa che traspariva molto. La 
sofferenza era una cosa che traspariva molto si. Altre cose no, perché sono cose come delle 
percezioni, dei gesti come mettersi le mani sugli occhi, per esempio non ha mai pianto. 
Apparentemente molto lucido, anche senza l’apparente… era lucido. 
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14. Nel momento della comunicazione dell’accadimento (inizio, durante e fine racconto) il 
bambino ha espresso le sue emozioni? Se si, in che modo (verbale, non verbale)? 

Quando raccontava non è che diceva “io ho avuto paura” ma “io ho paura quando questa persona si 
avvicina perché so cosa mi chiede, cosa devo subire” adesso io te lo sto dicendo da adulto… però 
ad esempio lui diceva che gli dava la cioccolata calda quando arrivava alle 16.00 a casa, e aveva 
paura di questa cioccolata calda, perché voleva dire che dopo gli faceva la doccia… Quindi lui non 
voleva fare la merenda, perché per lui era un segno brutto. […] Fare la doccia non era lavarsi… il 
fatto che usava “paura” lo usava in questi termini, molto legato all’atto, alla violenza che doveva 
subire. Penso che questa persona che girava sempre per casa, dato che dormiva li, era come se fosse 
il suo papà, gli faceva sempre paura, però forse in certi momenti della giornata di più. Perché 
quando c’era a casa la mamma, e visto che lei ha sempre detto che non si è mai accorta di nulla, 
suppongo che lui non osava fare qualcosa al bambino. Quando erano loro due, sicuramente nello 
spazio della merenda, […]era un momento di grande paura, perché erano ore e la mamma non c’era 
per tanto tempo. 

Riprendo quello che mi ha detto del bambino, ovvero il fatto di mettersi le mani sugli occhi mentre 
parlava, le chiedo se è possibile che volesse esprimere un’emozione a livello non verbale… 

Si, questo sicuramente. Si chiudeva, si ragomitolava, che è abbastanza tipo di qualcuno che sta male 
di avere questo atteggiamento di chiudersi in sé stessi, di non ascoltare quello che ti capita, di 
chiudersi al mondo e quando lo raccontava era li in braccio a me. Quindi era già in una posizione 
fetale se vuoi…si copriva gli occhi, si questo me lo ricordo bene. Si tirava più insieme, insomma… 
più a uovo, più di protezione. 

15. Se e quando vi è stato un distacco con la persona abusante (es: uno dei due genitori)? 

Si c’è stato un cambiamento, anche di squilibrio perché lui voleva… era molto affezionato alla 
mamma evidentemente come tutti i bambini, non capiva quello che succedeva. Anche se ne era 
cosciente, perché sapeva che qualcosa sarebbe successo forse perché glielo aveva detto il suo papà. 
Perché il suo papà aveva denunciato questa persona due giorni prima, perché aveva dei segni sul 
corpo, perché veniva anche picchiato. Il papà l’ha potuto portare dunque in ospedale e quindi fare 
una denuncia fisica, perché purtroppo un abuso sessuale può passare anche inosservato perché non 
si vede. In quel caso li è stato abbastanza stupido, per fortuna, in modo che poteva essere 
denunciato. Forse li il papà gli aveva detto “guarda che la mamma puoi anche non più vederla, 
perché io adesso vado in polizia e faccio la denuncia”. Lui aveva subodorato che c’era qualcosa, ed 
era molto instabile. Li piangeva, si piangeva, mi diceva “io sto con il papà ma non posso vedere la 
mamma” e quindi stava male, piangeva ma dall’altra era un dolore che poteva sopportare, perché 
comunque il papà l’aveva rassicurato dicendo che è vero che non vedeva la mamma ma avrebbe 
fatto di tutto, se possibile, per far si che si vedessero. Era triste di aver cambiato il suo modo di 
vivere, il papà aveva avuto un altro bambino da un’altra donna quindi ha dovuto cambiare casa e 
andare con altri fratellini che non  conosceva, però… li stava anche bene cioè non doveva 
condividere un’altra donna, un’altra mamma. Era un po’scosso, scombussolato, però sicuramente 
stava meglio. Io non ho più voluto dirgli come stai, come… questo no, perché quando mi ha detto 
della mamma era una mattina e c’era li anche il papà che mi ha detto “guarda ora ce l’ho io in 
custodia, quindi o verrò io o la mia compagna”. Li si è messo a piangere, in fondo però per una cosa 
più leggera, mi sembrava un pianto più superficiale, meno importante del non piangere e raccontare. 
Questo pianto mi sembrava più giusto, più liberatorio. Piangi perché ti manca la mamma, quindi 
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piangi…è un pianto che mi ha fatto meno male, e questo sicuramente anche a lui. Eh si, si può dire 
che mi sembrava un pochino più sollevato, che stava meglio si, però non è che ci sono stati dei 
grandi cambiamenti, ma forse perché qui lui con gli altri bambini stava bene, è sempre stato bene 
ne. È cambiato ma non drasticamente, radicalmente dall’averlo detto. 

16. Nel ritorno in classe quali comportamenti ha osservato? 

No appunto non ho osservato grandi cambiamenti, era il solito bambino sereno e tranquillo. 

17. Nel bambino ha osservato particolari reazioni e comportamenti? 

17.1. Ha osservato dei comportamenti insoliti nel bambino (Si è isolato? Giocava in modo più 
aggressivo?)?   

17.2. Ha osservato una regressione nei comportamenti del bambino?  Quali (es. enuresi,…) ?  

No, io non ho avuto questa impressione. Gli ha avuti dopo a scuola, questo l’ho saputo… non posso 
darti delle descrizioni precise, ma siccome mi hanno chiamata per capire esattamente quello che era 
successo… io ho dato quello che pensavo di dire ai docenti come passaggio. Siccome lui faceva il 
dopo-scuola, […]. La docente che lo aveva mi diceva che all’inizio andava benissimo e poi invece 
aveva degli atteggiamenti molto appariscenti, molto eccentrici per attirare l’attenzione, tanto che 
prima erano degli atteggiamenti del tipo che si metteva a gridare, tirava i sassi, faceva queste cose 
un po’ da bullo, da leader… e poi invece ha cominciato a fare la pipì e la cacca quando giocavano 
fuori, non andava al gabinetto, erano degli atteggiamenti molto più forti. 

E lei mi chiedeva se capitavano anche qui, ma qui non sono successi e probabilmente si sono 
scatenate delle reazione più forti. Dopo è andato anche molto male a scuola, è stata una regressione 
non qua ma alla scuola elementare. Ha avuto queste reazioni molto forti e molto brutte, perché dopo 
si è trovato anche solo, perché lei mi diceva che nessuno voleva stare vicino a lui, avevano paura gli 
altri bambini, e lui faceva queste cose. Sapendo benissimo dov’era il bagno, evidentemente erano 
delle forme di aiuto, forse chiedeva aiuto…E io non lo riconoscevo più nel bambino che era, non 
so. 

18. Al momento della denuncia, quale comportamento ha assunto il bambino nei suoi confronti? 

Quando è stata fatta la denuncia e noi siamo dovuti andare in pretura, lui era molto fiducioso mi ha 
detto “si si andiamo”,  io gli ho detto “senti, dobbiamo andare io e te” perché loro non volevano che 
c’era ne il papa ne la mamma. Eravamo stati ascoltati io… in separata sede ne.. io sola, il papà solo 
e la mamma sola. E poi io avrei dovuto accompagnare il bambino, perché ero comunque una 
persona estranea alla famiglia e loro preferivano così. Quindi io gliel’ho spiegato e lui mi ha detto 
“si, si va bene, io te l’ho raccontato e andiamo dai poliziotti”. Quando siamo partiti da qui, ho 
chiamato la supplente, ovviamente non di mia iniziativa ma con il suo curatore, solo in quel 
momento è stata avvisata la famiglia, prima non sono stati avvisati. È stata una cosa di nascosto se 
vuoi, all’improvviso.  
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Le chiedo se il fatto di portare il bambino alla polizia è accaduto nello stesso giorno in cui lui ha 
confessato… 

No, allora la persona è stata denunciata dall’ospedale due giorni prima con il papà, cioè è stato il 
padre a denunciare questa persona. Il giorno dopo io sono stata ascoltata e la mamma e il papà 
subito, questo non so però…o il giorno dopo, o il padre in ospedale. E poi il secondo giorno siamo 
partiti con il bambino, probabilmente per non lasciare troppo spazio, troppo tempo… 

Il rapporto instaurato ha subito un cambiamento?  

No. 

Il bambino si è dimostrato arrabbiato/ impaurito/ tradito/ … nei suoi riguardi? 

No, per niente impaurito. 

19. Il rapporto con i genitori/familiari, e con eventuali collaboratori esterni si è modificato? In 
che modo?  

Un po’ per forza si, però è sempre stato molto chiaro. Io ho sempre avuto un buon rapporto con la 
famiglia, con la mamma devo dire che ho sempre avuto un buonissimo rapporto, perché all’inizio io 
vedevo praticamente solo lei. Il padre l’ho visto solo li, cioè lo vedevo anche prima, ma come tanti 
papà…io della madre ho sempre avuto una grande stima, reputata una grande persona e ancora 
oggi… da qualche parte mi sembra strano che lei non si sia accorta, ma per quel periodo li, per quei 
due anni li era una brava persona che si era sempre ben.. insomma una brava mamma, presente, 
stimolante per il bambino, persona carina, brava, sensibile, non lo ha mai trascurato, ben precisa, 
quando era malato telefonava sempre… un bel quadro di mamma insomma. 

E dopo questo episodio io non l’ho più vista, tranne due anni dopo qui. Lei mi ha salutato e mi ha 
ringraziato per quello che ho fatto per suo figlio e che lei era stata meglio ma era stata molto 
male[racconta cos’era successo alla madre]. 

20. Ha osservato dei cambiamenti nella relazione con i suoi compagni? Non c’è stato un grande 
cambiamento. 

 

Il rapporto con i genitori 

 

21. Se si accorgesse/ quando si è accorto di presunti maltrattamenti nei confronti di un suo 
allievo, ne ha parlato/parlerebbe con il genitore?  

Si ne ho parlato con il padre. La prima persona con cui ne ho parlato è con il padre, perché il giorno 
in cui il bambino mi ha raccontato il fatto, me l’aveva già portato il papà il bambino perché avendo 
fatto questa denuncia lui non lo aveva più portato a casa sua… Poi io la mamma da li non l’ho più 
vista. Parlando con il papà lui mi aveva spiegato quello che aveva fatto, che era andato in ospedale, 
che aveva fatto questa denuncia, che il giorno dopo sarebbero venuti da me perché lui aveva fatto il 
mio nome come docente, ovviamente. L’argomento l’ho trattato solo con il papà, ma li si trattava di 
dire cosa succede… e dato che era partita la denuncia era chiara la cosa, era già stabilita. 

L’argomento lo ha affrontato/affronterebbe con entrambi i genitori? No.  
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L’argomento lo ha affrontato/affronta con la persona che abusava o con il genitore (forse) 
inconsapevole? In che modo ?  

No, cioè prima si perché ogni tanto veniva lui, però no… cioè no… da li via no, anche perché non 
so se sarei riuscita a parlare con lui, non so come avrei reagito… non so. 

22. Quali sono state/sarebbero le reazioni del/dei genitore/i alle sue domande? 

Lui molto arrabbiato, molto arrabbiato con la sua ex moglie e soprattutto con questa persona, che 
probabilmente non sopportava prima, perché ormai tra separati… ma comunque lui era molto 
incavolato, aveva questi atteggiamenti… parlava molto forte. […] Penso che se lo avesse avuto 
sotto le mani… non so...era molto alterato, tanto era buono prima, tanto quei giorni li era fuori di sé.  

23. Quali emozioni ha percepito nel genitore? - Molto arrabbiato, ha risposto già nella 
domanda precedente.- 

24. Il partner non coinvolto subiva del maltrattamenti?  

Chi lo sa… a me non sembrava.. potrei dire di no. 

Quali sono state le sue reazioni o le sue spiegazioni sull’avvenimento (es: tendenza a trovare delle 
giustificazioni per minimizzare l’accaduto verso il bambino)? 

Io non ho più avuto contatto con lei, l’avessi avuta qui avrei cercato di ascoltarla, le avrei comunque 
chiesto spiegazioni perché non si è accorta o se si è accorta perché non… le avrei fatto delle 
domande si, non so che cosa o come. 

 

Consigli derivanti dall’esperienza 

 

25. Cosa consiglierebbe, dopo la sua esperienza, a docenti che si trovano confrontati con 
questa situazione? 

Mah… verso i bambini ogni maestra sa come comportarsi perché bene o male si è fatto questo 
mestiere perché si è sensibili, quindi hai un particolare atteggiamento di ascolto, di … poi spesso si 
lavora sulle emozioni, quindi il 90% dei docenti si spera abbia questo atteggiamento. In un modo o 
nell’altro ti verrà come comportarti. 

Invece per la docente, come appoggi, forse bisognerebbe pensare ad un pronto intervento 
immediato e anche di non andare subito a lavorare il giorno dopo e anche due giorni dopo, di avere 
il modo di superare una ferita così grande perché tu non puoi rimanere così neutro è una cosa che, 
chi più chi meno, rimani scosso anche per chi si ritiene forte, anche se pensi di avere un carattere 
forte. Bisognerebbe avere un momento il giorno dopo dove tu vai da questo e questa persona che ti 
possono aiutare, dove puoi scegliere tu, che come scuola ti danno degli aiuti, che potrebbe essere 
uno psicologo o una psicologa, una docente di sostegno, qualcuno con cui anche tu hai fiducia per 
poter parlare. Poter aver il tempo di gestire questa botta che ti ha scosso in modo da tornare a 
gestire in tutta tranquillità. Come io non sono riuscita a tornare in classe, penso tanti come me che 
sono andati a fare queste testimonianze, sono tornati magari perché erano più forti di me e magari 
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sono crollati dopo. Un crollo c’è, non è possibile… altrimenti non sei umano. Quindi per poter 
superare queste crisi… si ci sono delle cellule di crisi come ci sono…, ovviamente in altre cose 
molto gravi ma anche questa è da considerare altrettanto grave. Invece trovo che per i bambini così 
piccoli trovo che se, come me, non c’è stato un altro intervento; cioè non è che dopo lui ha 
raccontato ancora e ancora. Altrimenti si, avrei avuto bisogno di qualcuno dall’esterno che spiegava 
ai bambini, ecco li forse avrei anche dovuto coinvolgere tutti i genitori, ma dopo non saprei come… 

Si altri genitori si sono accorti che è successo qualcosa, facciamo delle riunioni sugli abusi anche 
però si parla sempre in generale. Quindi io li poi non ho fatto una riunione perché non me la sono 
sentita… ma probabilmente non volevo scatenare delle cose che dopo non sarei stata in grado di 
gestire. In fondo un conto è fare una riunione su presente violenze che potrebbero succedere, quindi 
si parla in generale “si potrebbe telefonare a questo, quello,…”. Oppure tu come docente puoi dare 
dei consigli alle famiglie, però se non sei coinvolto emotivamente tu ti senti più tranquillo e loro ti 
sentono più tranquillo, finché non capita niente si sa cosa fare; però se ti capita davvero si ha 
bisogno di un aiuto per dire “ecco mi è successo questa cosa, cosa facciamo noi come genitori? 
Come possiamo proteggere i nostri bambini?”. In questo caso nessun bambino è andato a casa a 
dirlo, e anche questo è un aspetto interessante. Secondo me, come ho detto all’inizio, perché per 
loro non era una cosa in cui uno deve stare male. Per loro questo bambino raccontava, come 
racconta spesso, di un avvenimento…[…] 

26. Ripensando alla sua esperienza pensa che, un approfondimento sul  tema degli abusi, le 
sarebbe maggiormente utile per affrontare un altro possibile caso di abuso? 

No, perché ogni tanto facciamo questi corsi d’aggiornamento sugli abusi. Siamo informati, 
sappiamo cosa fare, ma non sei mai pronto ad affrontare un bambino che ti racconta oppure di una 
mamma che ti viene a dire guarda che io ho abusato dei miei figli, cosa faccio?[…] Tu al momento 
cosa dici a questa mamma? Non credo che abbiamo bisogno di più informazioni, credo che 
abbiamo bisogno di confrontarci tra noi maestri, confrontarci e dire “ma a te cosa è successo? Come 
lo hai affrontato? Cosa ti è capitato?” . Ma non tanto … forse più nel concreto, ma andare a sentire 
la conferenza sugli abusi… cioè ne ho sentite talmente tante… che quando mi è successo non ho 
pensato a queste persone che mi hanno detto guarda che puoi telefonare al numero. È vero che ti 
dici che ti è servito, però è come sentire che ci sono dei bambini che muoiono in Africa, sai che 
sono li e… quando senti che ci sono dei bambini che stanno male, che sono qui ti chiedi cosa puoi 
fare…Per ognuno c’è la sua storia, per ognuno sai cosa dire , li sta al tuo buonsenso cosa ti 
esce…Certo che quando hai anni di esperienza un pochino ti aiuta… ti capitasse il primo anno, non 
lo so…Non è detto che l’esperienza faccia, dipende tu come sei di carattere, magari dai da subito 
delle buone risposte. È una cosa che non si impara a scuola…[…]. Non so se servono dei grandi 
corsi, però delle esperienze di docenti questo si, per parlare con la pancia e non con la ragione, 
perché con la ragione sappiamo. […] 
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Allegato 3.2: intervista 2 (docente B) 

Introduzione  

Il bambino quanti anni ha/aveva al momento dell’accaduto? Aveva 5 anni, l’ultimo anno della 
scuola dell’infanzia. Qual era il suo sesso? Maschile. Qual è/era il  tipo di maltrattamento subito 
dal bambino (abuso sessuale, maltrattamento fisico, maltrattamento psicologico)? Di sicuro abuso 
fisico, nel senso che lui riportava le percosse sul corpo e io mi sono accorta per quello. Abuso 
psicologico anche, abuso sessuale resta il punto di domanda. 

 

Emozioni e comportamenti del docente 

 

1. Come si è accorto che il bambino subiva maltrattamenti? 

Aveva i segni sul corpo, diverse parti del corpo erano segnate. 

1.1. Il momento in cui si è accorto dell’abuso, era durante una situazione specifica? Se si, in quale 
situazione?  

Mi sono accorta… cioè c’erano già dei segni, dei lividi un po’ sospetti, quando si faceva ginnastica 
magari che ci si cambiava pantaloni, che ci si metteva i pantaloncini corti o così… erano evidenti 
appunto mi sono sempre chiesta. Era un bambino molto turbolento e dici “vabbè può cadere…”. E 
poi sempre con quell’impressione di trascuratezza, lui veniva a scuola magari in inverno con sua 
una semplice giacchettina molto leggera, c’era la neve non aveva i guanti… tante cose, tante piccole 
cose… non c’è stato proprio un momento preciso, quando è arrivato da me da quando era nel 
gruppo dei medi a metà anno più a meno. Da lì in avanti, poco alla volta… ci siamo resi conto.  

1.2. Cos’ha fatto successivamente? (eventualmente: ha messo in atto un’osservazione mirata 
oppure il bambino ne ha parlato direttamente con lei,…)?  

Si, prima io mi sono un po’ segnata questi episodi, mi sono segnata chi lo accompagnava all’asilo. 
Ho parlato con una signora che veniva a prenderlo, che lo teneva dopo l’asilo… era una signora del 
paese, e dopo lì ho fatto intervenire il sostegno. E dopo da lì, dal sostegno si sono cercati di fare dei 
colloqui con i genitori, però loro erano molto assenti. Ad esempio si fissava la data e non si 
presentavano, è stato molto difficile ad agganciarli, anche nelle telefonate quando capivano che era 
il numero della scuola o il numero mio di casa, magari non rispondevano… almeno io avevo questa 
impressione che si negavano. Però siamo riusciti a portare tutta la faccenda in comune, in municipio 
perché c’era la tutoria, e abbiamo chiesto l’intervento da parte della tutoria. Però la cosa è andata in 
niente, perché poi loro hanno cambiato domicilio e sono ritornati in XX nel loro paese d’origine, 
sono stati in XX un paio d’anni  e poi gli ho rincontrati per caso e il padre mi ha detto che avevano 
sistemato delle cose giù, e poi erano tornati. 
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1.3. Se il bambino le ha parlato della situazione che ha vissuto, in che modo le ha comunicato 
l’accaduto?  

Il bambino… c’è stato un episodio che si è proprio dichiarato, c’è stato il momento quando 
dovevamo iniziare il lavoro per la festa della mamma. Allora prima di iniziare il lavoro io avevo 
spiegato un po’ perché si festeggia questo momento della mamma, ognuno aveva potuto dire il 
rapporto che aveva con la mamma, “io le voglio bene perché le regalo tanti fiori, perché…” 
insomma quello che usciva dai bambini. E lui in quell’occasione mi ha detto “io non lo voglio fare 
perché io alla mia mamma non gli voglio bene perché lei mi picchia”. E allora da quel momento lì 
ho detto se prima avevo dei dubbi, da lì ho dato il via…apriamo i portoni, da lì io ho potuto fare un 
lavoro con lui, nel senso partendo da questo lavoretto per la mamma con lui ho imbastito il discorso 
che ci sono tante persone che ci vogliono bene. “Tu magari non lo vuoi fare per la tua mamma, ma 
per un’altra persona nella tua famiglia che ti vuole bene, che questo qui è il giorno della mamma ma 
in realtà è festeggiare il giorno di una persona che ci vuole veramente bene, se tu non vuoi regalarlo 
alla tua mamma lo puoi dare a qualcun altro. E lì gli dico “però ci devi pensare perché è una cosa 
importante”. Con lui è stato fatto un lavoro importante, poi era un bambino agitato, e questa presa 
di coscienza che ci sono altre persone che ti vogliono bene, altri punti di riferimento anche se non 
hai la mamma come punto di riferimento ma può essere un’altra persona è secondo me servito 
molto. Perché come era un bambino che mi faceva pena, era un bambino che mi faceva dannare. 
Averlo in sezione mi ha scombussolata non poco. C’erano lati positivi, ma anche tanti negativi.  

Qual è stata la sua reazione?  

Io gli ho detto questo discorso che si poteva regalarlo a chi si voleva e così… gli ho detto pensaci 
bene, e lui dopo un po’ di giorni è venuto e mi ha detto “io ci ho pensato io lo voglio regalare a te”. 
Allora io gli ho detto “guarda mi fa molto piacere, perché allora vuol dire che mi vuoi proprio bene, 
allora è una cosa molto importante!”. Insomma io l’ho fatto sentire penso bene, e lui era contento, 
l’aveva raccontato ai suoi compagni che lui il regalo lo voleva regalare a me. Io gli ho detto che 
“non devi regalarmelo subito perché mancano ancora un po’ di giorni,  e tu puoi sempre cambiare 
idea. Nel senso tu quando vuoi puoi decidere di cambiare idea, fino a quel giorno che lo vuoi 
portare a casa o eventualmente portare a me”. Poi è capitato che quel giorno quando dovevano 
andare tutti con qua il sacchettino e regalino, tutti sono usciti e lui mi ha detto “ci ho pensato… io lo 
regalo allo stesso alla mia mamma e lo porto a casa”. Poi per non indagare… forse l’ho fatto più per 
me perché sapevo che era una cosa che faceva male più a me che a lui, non ho chiesto la reazione 
delle mamme quando hanno ricevuto il regalo. E questa è una cosa che ci ho pensato, anche negli 
anni dopo così…è una cosa che avrei potuto fare ma non l’ho fatta, non l’ho chiesta, normalmente 
chiedo sempre la mamma com’era, era contenta,… Quell’anno li non l’ho fatto, ho lasciato perdere. 
Perché magari se era un gesto apprezzato al momento, magari dopo diceva “me l’hanno rotto, me 
l’hanno buttato via…” e forse non ero pronta per sentirlo, poi anche perché questa cosa andava 
gestita davanti agli altri… non è che potevo prendere il bambino da parte e dirgli “allora com’è 
andata?”. Il confronto andava fatto con tutta la classe. 

2. Secondo lei a chi spetta il compito di parlarne con il bambino? Per quale motivo? 

Non lo so se è il caso di parlarne con il bambino oppure mettere delle barriere di protezione in 
modo da tutelarlo ma facendolo sentire protetto in ogni caso. Io quello che ho fatto, a parte questo 
episodio della mamma, e in questo periodo si parlava anche molto di emozioni, non ho approfondito 
in quel momento. Ho cercato di muovermi, facendo delle barriere affinché non potevano essergli 



  Sonia Bongiovanni 

 

  49 

 

addosso sempre, fargli capire che comunque io sapevo, ero a conoscenza e altra gente come me era 
a conoscenza che non è che potevano fare quello che volevano. E secondo me è anche per quello 
che loro alla fine sono tornati in XX, perché hanno capito che alla fine si sarebbe intervenuti, non 
erano solo parole. Per me è quello che si dovrebbe fare, perché è sempre difficile trovare chi 
agganciare, dici “chi chiamo? Ok il sostegno. La logopedista? No, non va bene. La psicomotricista? 
Non va bene. Il capogruppo del sostegno che però non è proprio l’adeguato. Però io l’ho lasciata 
tramite lui e quindi …”. 

3. Quando ha segnalato si è basato su fatti concreti o sospetti ? 

Si (riferito a fatti concreti). 

4. Come docente ha affrontato apertamente il tema con il bambino?  

Del abuso in se no, del fatto che si può dire di no, che se non si vuole fare qualcosa, ogni persona ha 
il diritto di dire di no, che noi non siamo mai obbligati a fare niente… Questo andava un po’ più 
nella prevenzione più che altro, quando i fatti c’erano già. Proprio sull’abuso in sé no, però un 
discorso allargato con altri bambini si… di dire “se c’è qualcuno che vi vuole obbligare a fare 
qualcosa…” ma anche semplicemente tra compagni “se c’è un bambino che vi vuole dare un bacio, 
e voi non volete, dovete dirgli che non volete”. Perché non tutti vogliono che un bambino gli sta 
sempre appiccicato, tutte queste cose qua ecco… Io è  un po’ sulle emozioni che ho imbastito il 
discorso con tutta la classe, non soltanto con lui in particolare perché, soprattutto in questi casi di 
abuso, è far sentire il bambino isolato, come se le cose succedessero solo a te. Allora io ho sempre 
cercato di fare un discorso allargato in modo che nessuno capiva che era lui il bersaglio, però ho 
cercato di giocare su queste emozioni. Il fatto di dire anche quando si è contenti, quando si è tristi, 
quando si è arrabbiato [parla del libro che rabbia!]. 

Ha avuto dei dubbi sulla veridicità del racconto del bambino?  

No mai, no no. 

5. Nei confronti della situazione si sentiva preparato a gestirla?  

Si, mi sentivo preparata perché appunto c’è stata una raccolta di fatti per diverso tempo. La cosa 
non è uscita subito, quindi io ho avuto il tempo per pensare al discorso da affrontare con i bambini, 
facendo questo discorso di prevenzione. Devo dire che quando lui mi ha detto che lui non voleva 
fare questo regalo alla mamma, io me l’aspettavo che lui dicesse così. Non è stato un fulmine a ciel 
sereno. Anzi me l’aspettavo anche per il papà, quando abbiamo fatto la festa per il papà, che poi tra 
l’altro li, per quanto riguarda il papà, era forse più facile per lui perché c’era un bambino che non 
aveva il papà, che non lo ha mai conosciuto e quindi il discorso, si era uscito anche li che la festa 
del papà, si può regalare a chi volete, a una persona che volete bene, perché certi il papà non ce 
l’hanno…certi il papà è lontano… insomma tutte queste cose, e lui li è andato tranquillissimo. Lui 
ha puntato il dito sulla mamma, forse di più anche la nonna, però lui è andato dritto li… Quindi io 
ero pronta. 

Ha già avuto un’esperienza simile in precedenza?   

Di trascuratezza si, ma di abusi proprio fisici no. 
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Se si, quella esperienza l’è servita ad affrontare la situazione? 

No, no…. l’unica cosa che mi è servita molto è che avevamo fatto dei corsi di aggiornamento con la 
Pesenti, che allora era il giudice dei minorenni, e poi con il Sandrinelli avevamo fatto dei corsi 
sull’abuso, quello mi era molto servito. Anche come affrontare l’argomento, come pormi… quello 
devo dire di si. Però non per esperienza mia personale, prima no… 

6. Pensa di essere stato d’aiuto al bambino?  

Non lo so, so che comunque si era instaurato un buon legame, nonostante io facessi fatica a gestirlo 
in alcuni momenti… si era instaurato un legame di fiducia dove io chiedevo alla sera quando 
lasciava la scuola dell’infanzia “vai a casa? Che cosa fai?” cioè io mi facevo sempre un po’ 
raccontare la sua vita, cosa faceva fuori dalla scuola. Poi alla fine era una cosa spontanea che lui 
andava e mi raccontava “adesso vado li, vado la, faccio qui, faccio qua”. E questo era il mio modo 
per avere un po’ il controllo su di lui. Non so se gli sono servita… penso di essere stata per lui una 
persona di riferimento, perché comunque la sua vita era molto irregolare, non c’erano orari per 
mangiare, non c’erano orari per andare a letto, spesso lui arrivava molto molto stanco alla mattina, 
non sapevi se aveva fatto colazione, magari alla domenica era in giro in piazza e non mangiava o 
mangiava una volta al giorno. Il fatto di venire alla scuola dell’infanzia per lui era una quotidianità, 
scandiva un ritmo il fatto di star li, mangiare, poi fare il riposino… cioè per lui era diventato un 
modo, e forse il suo unico punto di riferimento: la scuola. Sapere che c’erano questi cinque giorni a 
scuola e poi c’era il sabato e la domenica, però il fatto di venire, trovare sempre la stessa persona, 
gli stessi compagni, sapere che li era accettato che non succedeva niente, che non ti dovevi 
proteggere… perché lui era un bambino che quando ti avvicinavi, soprattutto all’inizio, un po’ 
all’improvviso lui faceva così, alzava il braccio. Questa era una cosa che mi sono dimenticata 
prima, ma che mi aveva colpita molto, il fatto di quasi sempre proteggersi e alla fine questa cosa era 
rimasta. Per finire era l’unico ambiente dove trovava un pochino di serenità, poi essendo anche 
figlio unico non è che poteva confrontarsi con un fratello… insomma lui era insieme a questi adulti 
che se la prendevano con lui, quindi non c’era via di scampo.  

Vi sono stati degli atteggiamenti che glielo hanno fatto capire? 

Si lui spesso veniva era il bambino molto irruente, magari eri li e boom ti saltava addosso. Lui 
aveva questi momenti di… o tutto da una parte o dall’altra. Una via di mezzo non ce l’aveva, però 
si c’erano questi momenti… oppure ti diceva… o faceva dei disegni e te li regalava. 

7. Quali emozioni sono entrate in gioco?  

Per me tanta… tristezza, tristezza per la situazione. Tanta rabbia anche perché io non mi sono mai 
sentita appoggiata perché quando abbiamo fatto richiesta per allontanarlo dalla famiglia durante 
l’estate, mandarlo in colonia. In comune mi è stato detto […]. Io gli ho detto “no è XX, ma cosa 
centra? È un bambino che ha bisogno d’aiuto”. Poi il XX in persona e li era presente anche il 
capogruppo del sostegno […]. Questo non era lo scopo, perché il reddito era da operai e, 
chiaramente lavorando in due, avevano una buona entrata… era proprio il fatto di tutelare il 
bambino e questo non è stato proprio preso minimamente in considerazione. Proprio il fatto di – 
tanto sono XX, tanto se ne andranno, tanto ghe mia bisogn- tutte queste cose… e lì è entrata proprio 
questa rabbia, questo sentimento di impotenza. Cavoli lavorano in un comune e dicono “ah 
segnalate di qui, di là” e tu prendi coscienza della cosa, porti avanti la cosa non sapendo bene come 
fare, perché anche io è la prima volta, per fortuna, e non sapevo bene chi agganciare. E poi non vuoi 
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neanche scavalcare nessuno perché sono casi comunque delicati e quindi è bene procedere per me 
anche in modo cauto e provi a coinvolgere le persone che ti danno una mano… E io ho trovato 
anche un grande temporeggiamento su questo evento.. “eh settimana  che vegn, eh…” ma nooo non 
puoi aspettare, ci sono dei casi dove non si può aspettare e intervenire. A me ha dato molto fastidio 
questo, anche perché mi dicevano “ah ma per do sberli…” e tu dicevi “no, ha dei lividi, dei segni”. 
Ad esempio lui era molto segnato sulle labbra perché loro gli schiacciavano le bottiglie sui denti e 
quindi lui aveva sempre un cerchio nero qua (indica attorno alle labbra). E anche li ci ho messo a 
capire, e quando beveva gli davano il colpo e gli restava… aveva anche dei denti rotti. Quindi dico 
non è che queste cose sono due sberle e basta, vanno prese… ecco li ho trovato l’assenza totale. 
Quindi rabbia, tristezza e sconforto nel dire vabbè aspettano che gli spetasciano la testa contro il 
muro per intervenire. Però i passi sono quelli, bisogna passare dalla tutoria comunale. 

7.1. Come si è sentito nel parlarne con il bambino? Con la famiglia? (Eventualmente con il 
gruppo?) 

[inizialmente mi spiega che gli incontri a cui hanno partecipato era nell’aula del docente di 
sostegno]. Loro dicevano si che… davano la colpa al bambino che era molto agitato, che continuava 
a correre, che insomma non riuscivano a gestire questo bambino. Ogni tanto loro erano abbastanza 
disperati per quello che era la gestione, il non controllo della situazione. Però chiaramente era un 
po’ il cane che si mordeva la coda, perché loro non avevano regole a casa e anche con il lavoro lei 
era XX, rientrava ad orari tardi la sera, quindi non c’erano regole. Il bambino poteva fare quello che 
voleva e loro pretendevano che in alcuni momenti il bambino si comportasse come un soldatino. 
Era un po’ questo da dire: cominciate a dare una regolarità, cominciate a mettere delle basi, delle 
regole, dei punti che lui può seguire, dei punti fermi in cui lui si senta un po’ più protetto e 
sicuramente le cose andranno meglio. Loro facevano molta fatica a capire questa cosa, perché 
secondo loro era lui che si auto-responsabilizzava da solo, dal niente… ed era praticamente una 
richiesta impossibile per un bambino di quell’età, per qualsiasi bambino poi… Anche per il fatto 
che lui non era un bambino nato qui, lui è venuto qui dopo, quando aveva quattro anni. Doveva 
anche abituarsi a una certa realtà, non è stato per niente scontato questa cosa.  

7.2. Come si è sentito nei confronti del genitore? La reazione del genitore ha influenzato il suo 
modo di porsi?  

La reazione del genitore mi ha confermato che loro non erano… che stavo andando nella strada 
giusta, che loro erano “colpevoli”, che poi secondo me di questa cosa sono anche vittime. La mia 
reazione era quella di… cioè quando vedi una persona in difficoltà dici “fai così, fai cosà” non 
passano le cose. E questo secondo me è una presa di coscienza che loro hanno capito che c’era un 
problema, che sono stati chiamati davanti a questo problema. Chiaramente se tu affronti il problema 
vuol dire metterti in gioco anche te come persona adulta, come genitore, loro hanno preferito non 
farlo, a insabbiare il problema e da lì hanno poi dovuto prendere una decisione drastica che è stata 
quella di lasciare il paese, perché comunque se ti sposti da qui a lì i servizi sono gli stessi e hanno 
mangiato la foglia e sono tornati in XX. Quando sono tornati due o tre anni dopo, tutto chiaramente 
è andato in prescrizione, è cambiato tutto: circondario, ispettore, tutto è andato… Bisognava 
ricominciare ed erano nell’anonimo insomma. 
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Quali sono le strategie che il/la docente mette in atto per aiutare il bambino? 

 

8. Nel caso di una comunicazione non verbale, vi sono degli atteggiamenti/ gesti che secondo lei 
hanno rassicurato maggiormente il bambino? Quali (es: prenderlo in braccio, stargli vicino 
senza/con contatto, abbracciarlo, dargli la mano,…)? 

A livello non verbale… degli atteggiamenti di riguardo che potevano comunque essere… non so… 
prenderlo un attimo da parte, allacciarli le scarpe anche se lo sapeva fare. Queste cosine che dici… 
il fatto che…anche quando si alzava dalla brandina lui era tutto scompigliato con i capelli non lavati 
da chissà quanti giorni e tu dicevi “dai pettinati, fatti un po’ bello”. Cercare la cura di com’era lui 
come bambino, anche fisica. Anche un po’ queste cose che un po’ ci facevano sorridere, che ti 
mettevano anche in un buon clima nei confronti degli altri, però erano attenzioni che facevo a tutti, 
perché non mi piaceva evidenziare questo fatto, il fatto di farlo sentire bene in un momento e che gli 
altri lo notassero. Per me era una cosa bruttissima far risaltare… e i bambini queste cose le sentono 
benissimo, se tu lo prendi un attimino… hai anche un occhio di riguardo.. erano anche cose che 
facevo con gli altri, però fatte su di lui secondo me le percepiva queste cose, gli altri non ci 
facevano caso perché era la normalità. Queste cose mettevano comunque dei buoni mattoni 
insomma, per costruire il nostro percorso insomma. 

 Vi sono invece dei gesti che lei ha evitato o eviterebbe? Come mai? 

Alla fine evitavo… mmm che evitavo no, mi sono un po’ ridimensionata quando passavo un po’ tra 
i tavoli e loro facevano dei lavori, il fatto di arrivare da dietro, questo fatto di metterlo in situazione 
… perché lui si proteggeva sempre con le mani, quando c’era qualcosa di improvviso. E mi 
sembrava un modo diverso di porsi, perché aveva questo atteggiamento di protezione. Specialmente 
se non ti vedeva bene, lui alzava le mani per ripararsi, io questo l’ho evitato … oppure lo chiamavo 
da lontano “arrivo! Aspettami che adesso arrivo..” in modo che lui sapeva già, era preparato oppure 
quando c’erano delle uscite che si andava sulla strada con il poliziotto io spiegavo sempre bene 
“arriva questa persona che ci accompagna…”. Ma questo lo fai per tutti i bambini, però con un 
occhio di riguardo quando dovevi presentare una persona nuova, una persona che non conosci, 
perché tu di fronte all’ignoto cascavi eh… Devo dire che se lui era ben preparato reagiva bene, 
dopo aveva dei momenti di non-gestione, dovevi contenerlo fisicamente. Lui correva, si agitava, 
saltava,… allora in quei momenti io lo prendevo fisicamente, magari se stavo facendo qualcosa lo 
facevo sedere sulle mie gambe e poi lo tenevo, perché li non potevi fare altrimenti, magari faceva 
male ad altri bambini. A livello di figura magari usciva male nei confronti degli altri bambini, 
perché dicono “lui picchia, lui qui, lui la,…” poi vabbè c’era il confronto “non vi ricordate 
quando…”. Però è anche vero che ogni tanto usciva questa rabbia, questa aggressività che saltava 
comunque agli occhi. Anche nei confronti degli altri genitori degli altri bambini… fiutavano un po’ 
la situazione, io non ho mai detto niente, però di fronte a certi atteggiamenti che vedevano nei 
confronti dei propri figli… risultava qualcosa di non normale, magari delle domande che devi 
cercare un po’ di schivare o aggiustare un po’ i colpi; “è vero è un bambino con delle problematiche 
ma lo stiamo aiutando”.  
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9. Durante il racconto del bambino ha mostrato le sue emozioni al bambino (es: il suo stato 
d’animo era abbastanza evidente per il bambino, era impassibile,…)? 

Guarda… io me l’aspettavo che uscisse, sono stata secondo me abbastanza brava, spero di esserlo 
stata,  da parare il colpo e dire “guarda che però non si è obbligati a regalarlo alla mamma”. Questo 
un po’ nel discorso dei contatti che avevo fatto, non si è mai obbligati a fare qualcosa. Io dicevo 
“siamo obbligati a mangiare e respirare” , obbligati mai… se tu vuoi dire di no, non vuoi un bacio, 
una carezza, se tu non vuoi regalarlo alla mamma non sei obbligato. Il discorso era già imbastito sul 
discorso delle emozioni, quindi è stato facile trovare un aggancio per… in quel momento secondo 
me sono stata brava a dire “va bene, non sei obbligato, però pensiamoci…” senza mettergli fretta o 
ansia, che già ce l’aveva per conto suo, cercando di tenere tutto molto tranquillo. Tant’è vero che mi 
ricordo che una bambina era uscita dicendomi “ma perché lui non vuole regalarlo alla sua 
mamma?” e non altro bambino aveva ribattuto “non hai sentito? Perché lo picchia!” allora io ho 
detto “guardate… non so se lo picchia o non lo picchia però capita che ogni tanto le mamme 
perdono la pazienza”. E poi era uscito anche “ah si la mia mamma…”, però sostanzialmente io ho 
puntato l’accendo nel dire che di persone che ci vogliono bene sono tante, sono più di una  e quindi 
uno poteva anche regalarlo a chi voleva in famiglia. Si festeggiava la mamma perché si era deciso 
così però le decisioni si possono anche cambiare… tutto un discorso. In quel momento li mi ricordo 
che era un discorso più sullo psicologico che sul didattico, e c’è stato bisogno di quello. Per finire 
mi sembra che se tu spieghi sei chiaro loro possono capire, almeno per me non è stata una difficoltà 
di gestione. Dopo io non so cosa sono andati a riportare a casa, ognuno ha capito quello che voleva, 
qualcuno avrà sicuramente lasciato perdere…[…]. Se si trova un modo chiaro per gestirlo, è vero 
che ci sono delle persone che picchiano, ma ci sono anche delle persone che ci vogliono bene, 
questo per me è passato. 

10. Vi sono parole (termini) adeguate per aiutare il bambino?  

Le parole che riguardano le emozioni, nel senso che tutti possiamo essere arrabbiati, tristi, sia 
bambini che grandi. Questo era legato un po’ al discorso delle emozioni che può essere più esteso, 
quando sei arrabbiato si può dire, se tu vuoi piangere puoi piangere, se tu ti sei fatto male perché sei 
caduto tu puoi piangere, devi piangere perché fa male. Io dicevo ogni tanto “quando ci fa male il 
cuore, magari c’è qualcuno che ci dice qualcosa che ci fa male. Se ti fa male il cuore, non si vede 
questo male. Non è come un ginocchio sbucciato, ti fa male, non è come essere triste. Magari tu sei 
arrabbiato per un azione che fa un tuo compagno o così … anche sul fatto che si è un gruppo, un 
grande aiuta un piccolo… su queste cose anche. Proprio con lui bambino abusato no, perché dopo il 
discorso rientrava nel collettivo. Sono passati anche 12 anni, quindi magari qualcosa mi sfugge, mi 
ricordo che il discorso era improntato sul collettivo. 

Quali vocaboli sembrano aver tranquillizzato il bambino?  

No, non mi ricordo. Mi sembra che questa tranquillità cercavo di portarla attraverso il gruppo. 

Quali invece hanno  agitato, messo a disagio o confuso il bambino? 

Agitato di più il bambino, quando io lo riprendevo, secondo me lui aveva capito che avevo un 
occhio di riguardo. Tante volte andava ripreso perché faceva delle cose o malefatte, ricordandosi 
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sempre che lui era dell’ultimo anno, quindi l’anno dopo si prospettava la scuola. Quindi dicevi “no, 
tu sei un bambino del gruppo dei grandi e questa cosa non l’accetto…” e lui si arrabbiava mi diceva 
“tu sei cattiva! Tu sei…”. Allora c’erano degli scontri verbali, lui nei miei confronti non ha mai 
avuto scontri fisici, non è mai stato cattivo con me… di volermi picchiare, mai queste cose. E lì 
quelle cose andavano un po’ a ferire il suo orgoglio, era anche un grande pasticcione nel senso 
buono del termine, disegnava fuori dal foglio, righe, poi cancellava… E niente in queste cose si 
sentiva meno pronto perché vedeva il confronto con gli altri, li si sentiva ferito da me… perché 
forse pensava che per me andava bene così, ma io non le tolleravo, non solo da lui ne… ma anche 
dagli altri.   

11. Il bambino ha sollevato l’argomento in classe? Come ha reagito? - Si, il bambino lo solleva in 
classe (confronta risposta precedente) - 

È stato affrontato il problema anche davanti al gruppo classe, qual ora il bambino ha sollevato 
l’argomento?   

Io da sola con lui non l’ho mai affrontato, non l’ho mai preso da parte da solo… non l’ho mai mai 
affrontato, non è mai successo… 

12. Per affrontare questa situazione ha chiesto l’aiuto a qualcuno (membri interni o esterni alla 
scuola)?  

Interni avevo una collega che se ne parlava un po’, esterni avevo cercato di raccogliere un po’ di 
informazioni dai genitori degli altri bambini. Siccome lui abitava nel nucleo del paese e quindi tanti 
suoi compagni abitavano li attorno. Io chiedevo un po’, perché comunque la situazione era già stata 
segnalata in comune da altre persone, che questo bambino era in giro da solo, che era piccolo, si 
trovava sul mezzogiorno, tutte queste cose… Io chiedevo agli altri genitori “l’avete visto questo 
fine settimana…” di modo che c’era un po’ un controllo così. Le mie informazioni le prendevo da 
quello…A due, tre mamme che avevo più confidenza io, che sapevo abitavano li vicino, chiedevo 
per avere un po’ di informazioni. E poi … quando ti accorgi di questi lividi, di questa trascuratezza, 
è importante secondo me avere delle conferme. Perché se no tu entri, almeno per me è stato così, 
entri un po’ in un limbo perché dici “guardi li, guarda la” allora anche le minime cose che non 
noteresti, su di lui le notavo. Dicevo “eh si guarda, è così, è lampante!”. La mia collega mi diceva 
“si.. però, magari” che ti faceva tornare un po’ con i piedi per terra, perché se no entri in quella 
catena li e ti trovi un po’... E poi quando avevo fatto i miei appunti, tutte le mie informazioni, quelle 
che ho potuto raccogliere io, sono passata tramite il sostegno. Il capogruppo del sostegno, no cioè la 
docente di sostegno che lo seguiva per quel che riguarda il livello scolastico, e poi il capogruppo è 
intervenuto proprio per la situazione. 
Le persone a cui ha chiesto supporto, le hanno prestato aiuto? Quali sono stati gli interventi messi 
in atto? 

Il capogruppo mi ha aiutato, nel senso che mi diceva “si, si poi bisogna andare in comune, questo, 
quell’altro” […]. Da lì abbiamo deciso di andare in comune a fare questa richiesta per la colonia 
estiva e dopo per finire non sono stata aiutata… perché da li il passo era andare dalla tutoria. La 
tutoria… con la tutoria si poteva fare una denuncia, però dovevi passare tramite la tutoria e da noi la 
tutoria non è passata, perché quando si è fatta questa richiesta dove bisognava andare avanti, 
abbiamo trovato il muro da parte del XX. E poi iniziavano le vacanze, e appunto questa richiesta è 
arrivata a maggio, e allora iniziavano le vacanze e poi si pensava di riprendere… poi non è passata , 
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proviamo a mandarlo in colonia, se non con i soldi del comune, adibiti a questi scopi, troviamo altri 
canali… Poi io conoscevo anche dei miei coetanei che facevano colonia, e io ho chiesto “potete 
prendere un bambino…”. Io sarei stata anche disposta a metterci dei miei soldi, non era questo il 
fatto, era proprio quello di allontanarlo dalla famiglia. E soltanto che lui da li è andato in vacanza in 
XX, e questo lo sapevamo che partiva con la famiglia in XX, e da li non è più tornato. Quindi, tutto 
quello che poi sarebbe stato rimandato a settembre, non si è più fatto niente perché comunque la 
situazione si è bloccata li. E poi non avevamo trovato… cioè il fatto di sapere dalla famiglia che 
sarebbero andati in XX per l’estate, poi da li si è bloccato tutto. Anche la richiesta delle colonie, 
perché tu comunque fai una ricerca se sai che il bambino è qua. Quando avevamo fatto la richiesta 
della colonia, poi noi l’avevamo proposta ai genitori, perché gli avevamo detto che se avessimo 
trovato un posto loro avrebbero lavorato tranquillamente. L’avevamo messa come una cosa 
“sollevante” per loro, voi lavorate tranquillamente, senza preoccuparvi del bambino, non dovete 
avere questi orari o cercare delle persone che si occupano di lui, di modo che lui è via e voi andate 
per la vostra strada. L’avevamo messa così, perché chiaramente non potevamo dirgli che lo 
dovevamo allontanare perché gli mettete le mani addosso tutto il tempo. Anche loro mangiando la 
foglia hanno poi fatto sapere che partivano per il XX e non c’era bisogno. Però partivano per il XX 
per le vacanze c’è stato detto, non che partivano e… 

Ricapitolo i vari aiuti: tu hai chiamato il capogruppo, dal capogruppo al municipio e dal municipio 
alla tutoria che non ti ha aiutata? 

Allora il comune e la tutoria è la stessa cosa, perché i membri della commissione tutoria devono far 
parte dei municipali, dei membri del consiglio comunale. Quindi erano le stesse persone che 
ballavano, ma non abbiamo nemmeno parlato con la commissione tutoria perché la commissione 
tutoria doveva avere tre membri, forse a dipendenza della grandezza del comune, ma non avevamo 
nemmeno parlato. Come siamo arrivati giù per proporre… per esporre il caso e poi per proporre 
questa soluzione estiva, subito c’è stato il muro. Il XX ha detto […] e poi da li non c’è stato più 
niente da fare. […] dopo li ho detto “non aspettiamo di piangere sul latte versato come è stato il 
caso della XX” […]. E li ero furibonda, quando ti trovi il muro cosa vuoi fare? Sono sicura che se 
lui non si fosse trasferito la cosa non sarebbe finita li, io sarei andata avanti, perché una cosa così è 
inaccettabile. Tanto più che avevo le prove e sapevo di non dire cose campate per aria. La cosa 
sarebbe andata avanti e di tutta questa situazione sono uscita con l’amaro in bocca, è stata una 
situazione così grave… ero testimone, prima testimone, e non ho potuto fare niente! Così con le 
mani legate e non ho potuto fare niente, e il fatto che sono andati via comunque sai che questi abusi 
sono continuati negli anni, non sai che fine ha fatto… quindi una grossa delusione, ma non 
personale perché io volevo risolvere la situazione, ma perché volevo aiutarlo, dargli una mano 
perché se lo meritava, e perché non devono succedere queste cose. E li ti scontri con queste 
persone… senza cuore, fosse capitato  a qualcuno del paese cosa cambiava? 
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Comportamenti osservati nel bambino 

 

13. Quali emozioni ha percepito nel bambino? Il bambino ha dato parola alle sue emozioni? 

Mah… quando diceva “sei cattiva! Sono arrabbiato!”… mi pare di vederlo. Sicuramente questa 
rabbia, questa aggressività che aveva, questa non cura delle cose. Tutti questi atteggiamenti di cura, 
di gentilezza, di prendersi cura l’uno dell’altro, di aiutarsi erano cose per lui sconosciute. E quindi 
andavano sicuramente rivedute, consolidate all’interno di un gruppo, a me sembrava proprio quello 
il canale. Nel collettivo si riuscivano a far passare quelle cose che solitamente in un bambino 
piccolo non puoi prenderlo da parte e spiegargli certe cose, non puoi… puoi farlo passare tramite il 
gruppo. Quindi anche questi sentimenti di autostima ogni tanto gli dicevo “ wow! Che bravo! Hai 
visto che ci sei riuscito?”. E questo ogni tanto lui si sentiva un po’ incapace, inadatto, come il fatto 
di farlo sentire adeguato… comportamento adeguato, approccio adeguato. In quel momento c’era 
un rapporto di autostima, “guardati, hai visto che tutti possono, tu ce la fai, sei contento”. Io ogni 
tanto gli chiedevo “sei felice? Sei contento? Cosa ti fa contento?” […] Prendere coscienza che nella 
vita ci sono lati positivi, che ci sono persone che ti vogliono far sentire una persona incapace, una 
persona brutta… e invece no, noi tutti siamo… tutti ce la facciamo, tutti possiamo, tutti siamo 
gentili, tutti abbiamo qualcuno che ci vuole bene, ... Il collettivo è sempre stato il punto per arrivare 
li… 

Le chiedo se il bambino ha provato paura, dato che me l’ha detto in precedenza… 

Si lui ha provato paura, ha avuto tanta paura… quantificarla non lo so, però lui si… come il senso 
dell’abbandono. Mi ricordo che lui spesso veniva a cercami, avevamo la scuola su due piani e c’era 
[descrive la sezione], e allora lui sempre a corsa con questa testa bassa, lui mi chiamava, magari 
creava scompiglio ma mi cercava dov’ero. Questo segnava un po’ il senso dell’abbandono… e io 
gli dicevo “guarda che non vado mai via, e se vado via è perché vado dalla XX”  che era la mia 
collega “ perché devo chiederle una cosa, o sono andata in cucina, ma io da questo posto non vado 
mai via”. Dare questa sicurezza di dire: tu mi trovi sempre, come ci sei te, ci sono io.  Anche 
atteggiamento di paura quando lui si proteggeva con le mani, con le braccia. Quando sicuramente 
poi a casa subiva questa violenza, penso che in un qualche modo cercava di proteggersi. 

14. Nel momento della comunicazione dell’accadimento (inizio, durante e fine racconto) il 
bambino ha espresso le sue emozioni? Se si, in che modo (verbale, non verbale)? 

In modo verbale, senza andare in escandescenza, come se fosse stato un altro bambino, come per 
una qualsiasi altra cosa ha detto “no io…”. Tant’ è vero che tra i bambini, a parte questa bambina 
che ha chiesto “ma perché lui non vuole regalarlo alla mamma?” e l’altro che gli ha risposto, tra gli 
altri è passata l’acqua bassa. A livello emotivo è stato veramente molto tranquillo, come se ti 
chiedevo “come stai?”, perché è andata via liscia… 

15. Se e quando vi è stato un distacco con la persona abusante (es: uno dei due genitori)?  

Non c’è stato mai… almeno da quello che so io non c’è stato. C’è stato un po’ quando la nonna è 
tornata in XX prima… 

Domanda imprevista: chi erano gli abusanti? 
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Nonna e mamma, il papà penso in modo più marginale, nel senso che magari faceva questo scatto 
eh… però era soprattutto la mamma, quando lui è uscito a dire questa cosa, ha additato la mamma. 
La nonna… non ho prove concrete, nel senso lui non mi ha detto “la nonna”, però la nonna è stata 
vista più volte in paese, lei prendeva le scarpe e con il tacco gliele tirava in testa e questo è stata 
vista più volte da persone. Io non l’ho mai vista, però mi è stato riportato. Poi era lei che lo aveva in 
custodia quando tornava a casa da scuola, perché i genitori lavoravano e quindi c’era lei. Lei è 
tornata in XX prima della fine della scuola, non mi ricordo bene i tempi, mi sembra inizio 
primavera. Lui al mattino veniva con la nonna, poi è stato affidato a questa signora che si occupava 
già di altri bambini del paese. Da lì forse c’era più una serenità nei momenti di dopo scuola. Perché 
sapevamo chi era, poi ci sono stati degli approcci con la famiglia e ha tentato di spiegargli cos’era 
bene, cosa non lo era per il bambino. Lei riportava cosa aveva vissuto con il bambino, c’era 
scambio con questa persona.  Per quel che mi è stato detto era la mamma, me l’ha riportato il 
bambino, e la nonna mi è stato riportato. Il papà non lo so, complice perché se uno vede e non dice 
niente… 

17. Nel bambino ha osservato particolari reazioni e comportamenti? 

17.1. Ha osservato dei comportamenti insoliti nel bambino (Si è isolato? Giocava in modo più 
aggressivo?) 

Comportamento un po’ anomalo, perché era aggressivo, questa trascuratezza… subito io ho pensato 
– qui c’è qualcosa che non va - ma era più nel suo modo di porsi, sempre attacca brighe, aggressivo, 
sbattere le cose a destra e a sinistra. Per come si poneva lui fisicamente, sempre spettinato, sporco, 
vestito non adeguato, tutte queste cose… magari ancora i segni di quello che aveva mangiato, mi 
ricordo la mattina che arrivava e aveva su ancora i segni di sugo della pasta… che dici alla mattina 
non la mangi, alla sera ti lavi i denti e vai a letto, cioè lo guardi un attimino. 

17.2. Ha osservato una regressione nei comportamenti del bambino?  Quali (es. enuresi,…) ? 

No, regressione no, andava un po’ a momenti pero secondo me forse una consapevolezza che non 
andava bene tutto quello che faceva. Ha dovuto confrontarsi con questa cosa, perché lui è arrivato, 
era tutto uno scombussolamento… avevo una mia classe tutta ben avviata, mi arriva a mezz’anno e 
ti dici “io non ce la posso fare così”. E poi come lo guardavano gli altri… un po’così e lui ha dovuto 
ridimensionarsi e ha dovuto prendere coscienza che non va bene tutto. Ci sono delle regole e le 
segui come gli altri e questo secondo me è stato un gran lavoro, una grande sforzo che è durato 
praticamente un anno e mezzo. […] Lui non aveva nessun tipo di regola, mangiava quando voleva, 
poi essendo figlio unico il confronto con gli altri lui non l’ha mai avuto, con altri pari,… E quindi il 
fatto di rimpostarsi questa cosa è stata molto molto molto faticosa per lui, e anche per me. Per tutti 
penso, anche per i bambini e i suoi compagni, anche quando aveva questi scatti di aggressività gli 
altri avevano paura, perché comunque tu sei abituato a una certa tranquillità, quando hai un 
collettivo con delle regole, tutto abbastanza tranquillo, arriva un bambino così ciclonico e tutti si 
devono adattare, anche i bambini quelli piccoli che hanno iniziato a gennaio. Non è stato tutto 
acqua di rose… 
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18. Al momento della denuncia, quale comportamento ha assunto il bambino nei suoi confronti? 
La denuncia non c’è stata. Il rapporto instaurato ha subito un cambiamento? Il bambino si è 
dimostrato arrabbiato/ impaurito/ tradito/ … nei suoi riguardi?  

Io il bambino non l’ho mai coinvolto in niente, semmai poteva sapere che avevamo un colloquio 
con i genitori… questo mi sembra di averglielo detto. Per discutere o così mai, anche il fatto che il 
capogruppo del sostegno venisse a osservare lui non è mai emerso, magari prendeva anche degli 
altri bambini. Lui era no assolutamente, non so se era il caso di farlo. Io non l’ho fatto, forse per 
mancanza di conoscenze, a me è sempre sembrato naturale non coinvolgerlo, perché comunque 
sono anche bambini piccoli. Per lui il suo vissuto, quello che viveva in casa per lui era normale o è 
così o così. Mi diceva “bisogna ubbidire perché se no mi picchi” io dicevo “ma no, bisogna ubbidire 
perché siamo in tanti, perché ci sono delle regole, perché se tu dopo fai così magari io non sono 
contenta… però non si picchia”. […] Non aveva nemmeno il confronto…Poteva avere il confronto 
di quello che è un altro adulto, nel senso “la mia mamma fa così, la mia nonna fa così, la XX a 
scuola non fa così”. Spero che questo sia passato… ma sicuramente non quello che era giusto o non 
giusto per un bambino. 

19. Il rapporto con i genitori/familiari, e con eventuali collaboratori esterni si è modificato? In che 
modo?  

Si, è sempre andato peggiorando da quando sono andati in XX. Si… all’inizio poteva essere un 
rapporto normale e quando ho cominciato a chiamarli una volta a casa, una volta per un colloquio, 
hanno capito che volevo coinvolgere qualcuno di esterno, allora li c’è stata la chiusura e sono 
andati. Io forse li non so se ho gestito bene la cosa, tante volte me lo sono chiesta, se avessi gestito 
la cosa in un altro modo, se avessi attivato tutto e lasciarli fuori e poi coinvolgerli in un secondo 
tempo, quando ero già affiancata da qualcuno… però non sapevo cosa fare quindi è nata così. 

20. Ha osservato dei cambiamenti nella relazione con i suoi compagni? Il suo atteggiamento è 
variato?  

Si, dei cambiamenti si, nel senso che lui man mano prendeva un po’ coscienza del fatto che non si 
può comportarsi in un certo modo, ma bisogna seguire delle regole, ci sono delle cose che valgono 
per tutti. Se tu fai, ad azione corrisponde reazione, se tu picchi è chiaro che avrai un “castigo” 
perché ti faccio capire che questo non si può fare. E lì ha dovuto sicuramente adeguarsi a un 
collettivo e lì c’è stato un cambiamento per lui. E anche a livello di accettazione dei bambini nei 
suoi confronti, perché lui era il bambino “lui picchia, lui picchia”. Alla fine non era soltanto quello 
che picchiava perché alla fine ci sono anche altri bambini che picchiano, e lui è anche capace a fare 
questa cosa che magari tu non sei capace a farla e quindi … Il mio intento era quello di valorizzarlo, 
fare in modo che lui uscisse bene agli occhi degli altri e non soltanto come il bambino che picchia o 
il bambino che rompe o il bambino che sputa quando parla [fa un inciso di come mangiava a 
tavola]. C’è stata una grande… questi valori abbiamo anche cercato di trasmetterli ai genitori di 
come sia importante stare insieme a tavola, di come sia importante di dire se c’è qualcosa che non 
va. Se i genitori sono stanchi si può dirlo ai bambini, i bambini lo capiscono se tu gli dici “guarda 
sono stanca fai così fai cosà”. Tutte queste cose… probabilmente loro avevano tutta una loro 
filosofia, forse per loro tirar grande un bambino era così, non so… 
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I compagni si sono accorti dell’eventuale, cambiamento? 

Si, per me si perché alla fine perché alla fine non era più quello che era arrivato. Loro si sono 
accorti che lui adagio adagio si adeguava un po’. Come loro si sono dovuti adeguare a lui e lo 
sforzo è stato fatto da entrambe le parti, però io penso che alla fine loro si sono accorti. Perché se 
all’inizio lo riprendevo e dicevo questo non si fa, questo si fa così è anche vero che alla fine lo 
riprendevo ma tanto più su delle cose a livello cognitivo, ad esempio se faceva delle cose sul gioco, 
sul rispetto delle regole e non come all’inizio che dovevo riprendere le regole sulla quotidianità. E lì 
saltavano tanto all’occhio perché all’inizio sei praticamente inadeguato a tutto. Quindi si lo 
riprendevo nella quotidianità ma era più sul suo modo di porsi le cose … Penso che alla fine si sono 
accorti, anche perché alla fine non dicevano più “lui picchia”, era un compagno come un altro… 
capitava quella volta che picchiava e basta. 

 

Il rapporto con i genitori 

 

21. Se si accorgesse/ quando si è accorto di presunti maltrattamenti nei confronti di un suo allievo, 
ne ha parlato/parlerebbe con il genitore?  

Abbiamo fatto due incontri con i genitori, con tutti e due. 

L’argomento lo ha affrontato/affronterebbe con entrambi i genitori? Come mai? 

È un po’ difficile il caso, perché sono comunque loro l’autorità parentale e il senso della cosa era 
parlare con loro per far capire che non è … per esempio la mamma si lamentava che questo 
bambino non ubbidisce, lei si sentiva affaticata da questa vita. Però tu dici vabbè, cerca un’altra 
strada e il dubbio è stato li, il fatto di averli coinvolti perché loro erano l’autorità parentale. Allora 
forse se io facevo in un altro modo, chiedevo aiuto, contattavo altre persone e poi coinvolgendoli 
dopo, magari avrei ottenuto di più. Però quando tu azioni i servizi, non puoi senza l’autorità 
parentale; per far si che il bambino venga seguito dal sostegno pedagogico tu non puoi progredire 
senza l’autorizzazione dei genitori, cioè  non è che puoi fare così. C’è stato un primo approccio 
perché la docente veniva in classe e lavorava con lui, per quello che è lo scolastico. Da lì c’erano 
altre cose che non andavano, che un po’ si sono dette un po’… è stato difficile non coinvolgerli 
perché per fare certi passi tu hai bisogno dell’autorità parentale. Se dovessi affrontare la stessa 
situazione adesso, sicuramente sarei più matura e forse cercherei di non gestire da sola questa cosa, 
perché li l’ho gestita un po’ da sola. Ho avuto il sostegno del capogruppo ma poi ho trovato  questo 
muro. Se loro non fossero andati via non saprei cosa avrei fatto, sarei andata avanti di sicuro; però 
adesso, con gli agganci che ho adesso, con l’esperienza che ho adesso, sono anche persone che 
lavorano con bambini maltrattati potevo chiedere a una cerchia di persone che mi avrebbero dato 
aiuto e che mi potevano indicare cosa era migliore. Quindi è andata così… 

22. Quali sono state/sarebbero le reazioni del/dei genitore/i alle sue domande? 

Non si è parlato dei segni del bambino, ma ad esempio del vestiario, che lui aveva freddo. Allora 
loro dicevano “ah ma lui ha sempre caldo”, allora si diceva ma qui in inverno fa sempre freddo, 
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allora li cercavano di metterci una pezza. Il giorno dopo te lo trovavi con su, oppure su tutto quello 
che riguarda le regole: che un bambino ha bisogno di dormire, a che ora va a letto, va a letto tardi, 
guarda la televisione, i pasti che ha bisogno di mangiare qualcosa di caldo. Ecco tutte queste cose, 
più che sui segni.  Minimizzavano si, e poi valeva sempre un po’ il loro vissuto “ma io torno tardi, 
torno tardi” e bom ma cosa centra gli fai saltare i pasti perché arrivi tardi? Uno si deve anche 
organizzare, no? […]. Il papà ogni tanto non lavorava perché faceva il XX e poi c’era anche la 
nonna, si cercava di dargli delle dritte, … abbiamo cercato di approcciarli dando dei bisogni, 
cercando di non farli sentire inadeguati,… anche queste cose che a lei non piaceva prenderlo in 
braccio, dicevo che non tutti sono così, anzi che anche ad alcuni bambini non piace essere presi e 
così… In modo da trovare una giustificazione, da renderli anche un po’ sicuri all’interno di questi 
colloqui, in modo che non puntavamo solo sul figlio. Era un modo per agganciarli, per mantenere 
un collegamento. 

23. Quali emozioni ha percepito nel genitore? 

(osservazione: ha frainteso la domanda e parla delle sue emozioni durante il colloquio…) Molta 
rabbia soffocata, io per inesperienza sarei andata sicuramente più diretta. Perché mi urtavano 
talmente tanto, anche solo guardandoli mi si annebbiava la vista. Il fatto di trovarmeli li dovevo 
proprio controllarmi anche fisicamente, perché so che stai facendo una cosa bruttissima. Il fatto di 
doversi controllare creava questa rabbia soffocata, e poi io soffocavo il mio nervosismo 
chiaramente fuori. Mi davano questi sentimenti brutti, di impotenza. Se sai che da un colloqui non 
riesci a cavarne un ragno da un buco… ad esempio una volta sono uscita e ho detto “se non lo 
facevamo era la stessa cosa” non abbiamo risolto niente, a parte forse che noi c’eravamo, che noi 
monitoravamo e quindi state attenti perché noi siamo lì, perché comunque questo è emerso. Dai 
discorsi emergeva che comunque non stavamo parlando di una situazione normale. 

Risponde alla domanda: quali emozioni ha percepito nel genitore? 

La mamma molto impassibile , molto così. Il papà molto sottomesso dalla mamma, alle sue 
decisioni. Mi sembrava che forse forse, forse ne se avesse potuto gestire lui la situazione non 
sarebbe andata così, mi dava questa impressione. Ma era molto complice della moglie, e comunque 
tra loro due c’era un cattivissimo rapporto… non so mi sembrava non andassero le cose, ma 
comunque lei molto dura, molto egoista, contava quello che diceva lei – lei era stanca, lei lavorava, 
lei qui, lei la - e gli altri cosa fanno? Anche li nel colloquio si era detto che tante mamme lavorano, 
queste situazioni ci sono in tante famiglie, che le cose sono complicate, però per finire i problemi 
c’erano… Con calma si cercava di far capire, ma lei non recepiva niente, era come avere davanti un 
muro. 

24. Il partner non coinvolto subiva del maltrattamenti?  

Non lo so non penso. Penso che la situazione è debordata a livello di coppia, dove c’era sempre 
questa nonna presente in casa che metteva zizzania sicuramente, e c’era questo sfogo su questo 
bambino. Secondo me era come un bambino non voluto, abbiamo qui il bambino che non sappiamo 
gestire, che non fa quello che vogliamo noi e allora via botte a tutto spiano… Dava proprio 
l’impressione di una situazione così, proprio di una situazione lasciata andare. Di un bambino non 
voluto, non accettato e quindi che faceva un po’ da capro espiatorio. 
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Consigli derivanti dall’esperienza 

 

25. Cosa consiglierebbe, dopo la sua esperienza, a docenti che si trovano confrontati con questa 
situazione? 

Di raccogliere tante più informazioni possibili, da farsi veramente un quadro globale della 
situazione, quello è importantissimo. Poi io consiglierei di cercare degli agganci, di fare in modo 
che non siano da sole in questo percorso, di cercare delle persone che possano sostenerti e possano 
aiutarti anche nella conduzione di certi momenti. Per esempio in quel caso con la famiglia… a 
dipendenza del caso, però che tu non ti trovi da sola a gestire la situazione, in classe si perché tu la 
gestisci con il bambino, ma però quello che deve passare con i genitori o così… di avere sempre un 
supporto perché quello che non viene in mente a te, viene in mente a me. Da avere un quadro 
completo e avere diversi occhi che guardano questa situazione che non sei l’unica a guardala, 
perché dopo entri in un limbo e continui a pensare “ho fatto qui, ho fatto qua ...” Potevo far così, 
potevo far cosà sei sempre te da sola per finire. Secondo me questo è importante avere degli 
agganci esterni che ti fanno vedere le cose con altri occhi, ma anche come approcciarti... tanti occhi 
che vedono e tante orecchie che ascoltano e cercare di gestire la cosa, per il bambino, il meno 
dolorosamente possibile. Nel senso di sfruttare tutte le risorse che hai, nel mio caso il collettivo, per 
cercare di lavorare sul singolo. Non lavorare sul bambino da solo, io sono contrarissima a questi 
casi dove prendono il bambino e fanno gli interrogatori… no io sono contraria. Anche  adesso che 
sono passati tanti anni e mi sono fatta tanta esperienza, però io  continuo a vedere che secondo me il 
gruppo da forza, nel bene e nel male. Se riesci a portare avanti un discorso di gruppo anche 
sull’autostima del bambino stesso è sempre meglio che lavorare sul singolo. 

26. Ripensando alla sua esperienza pensa che, un approfondimento sul  tema degli abusi, le 
sarebbe maggiormente utile per affrontare un altro possibile caso di abuso? 

Si, penso che sia sempre utile. Io a quel tempo avevo fatto questo corso sugli abusi che era, tra 
l’altro, obbligatorio, tutte le docenti di scuola dell’infanzia mi sembra anche scuola elementare. A 
me era servito, credo che ogni tanto qualche corso obbligatorio, proprio scandito ogni due o tre anni 
che ti fa ricordare che c’è il problema… perché le cose te le dimentichi anche ne. Penso che sia utile 
anche solo per dire se ti capita così telefona qua, se ti capita cosà telefona la, se ti capita cosà 
scrivi… 

Sai magari al momento sei persa, non sai a chi rivolgerti, forse ora ci sono più servizi ma una 
volta… si, a parte il sostegno, il servizio medico psicologico, il servizio psicoeducativo… però non 
è che puoi attivare un servizio così dal niente. 

Anche per l’iter che devi seguire, i primi passi con chi li devi fare, chi devi chiamare, ecco tutte 
queste cose che non sono semplici, c’è tutta una burocrazia che devi seguire.  

In quel momento la tua rabbia ti porta a dire si può fare così e cosà, e poi c’è tutta una procedura da 
seguire che non ti fa risolvere il caso nel giro di due settimane, ma è una cosa molto lunga. 
Soprattutto se hai dei genitori come in questo caso dove sai benissimo che non puoi… perché devi 
andare molto cautamente. È importante attivare i servizi giusti, perché in quel caso degli errori 
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possono essere veramente fatali ecco. Perdi la collaborazione dei genitori se ce l’hai o perdi dei 
passi che sarebbero stati utili avere. 
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Allegato 3.3: intervista 3 (docente C) 

Introduzione  

Il bambino quanti anni ha/aveva al momento dell’accaduto? Aveva 5 anni e mezzo. Qual era il suo 
sesso? Era una bambina. Qual è/era il  tipo di maltrattamento subito dal bambino (abuso sessuale, 
maltrattamento fisico, maltrattamento psicologico)? Un abuso sessuale… 

 

Emozioni e comportamenti del docente 

 

1. Come si è accorto che il bambino subiva maltrattamenti ? 

Me l’ha detto lei… era il rientro delle vacanze di gennaio e lei subito in giornata non si staccava da 
me, continuava a starmi vicino e le chiedevo “ma cos’hai? Vuoi dirmi qualcosa?”, mi dice “si”, 
allora le ho detto “hai bisogno di dirmi qualcosa?” e lei “si, ma non adesso”, allora le dico “ok, 
d’accordo quando vuoi me lo dici” e lei mi dice “te lo dico dopo pranzo”. Dopo è andata alla 
mensa, dopo pranzo è arrivata e allora le ho chiesto “ti senti pronta?” e lei “non ancora… dopo”. 
Siamo uscite in giardino e io ero seduta, sulla panchina, con la mia collega, l’ho chiamata a me e le 
ho  “allora cosa vuoi dirmi?” e lei mi ha detto “sai sono un po’ stufa perché ogni volta che vado in 
bagno entra anche il mio papà” e io le ho detto “ma come? Com’è possibile? Gli scappa anche lui la 
pipì?” e lei “eh si.. ma dopo lui mi dà fastidio” e poi si è bloccata e non ha più detto grandi cose. 
Questo è quello che è successo in parole povere… 

1.1. Il momento in cui si è accorto dell’abuso, era durante una situazione specifica? Se si, in 
quale situazione? Si, situazione specifica: in giardino 

1.2. Cos’ha fatto successivamente? (eventualmente: ha messo in atto un’osservazione mirata 
oppure il bambino ne ha parlato direttamente con lei,…)?  

Allora… cosa ho fatto dopo…allora ti spiego, un paio di mesi prima la mamma mi aveva detto che 
era preoccupata perché questa bambina delle perdite e io le ho detto “vai dalla dottoressa e falla 
vedere, falla visitare” e lei mi ha detto “eh devo vedere perché la dottoressa…” cioè dopo io non so 
se in effettiva è andata dalla dottoressa, però quando io le ho richiesto un po’ dopo “allora sei 
andata? Cosa ha detto?” e mi fa “no, no mi ha detto che è tutto ok”. 

Quando la bambina mi ha raccontato ste cose, io ho chiamato subito la dottoressa, la sua pediatra e 
le ho detto “guardi succede così e cosà, la bambina mi ha detto queste cose” e lei mi dice “eh si, 
anche io ho avuto questo sospetto e allora l’ho indirizzata a Zurigo e sembra che fosse, almeno ai 
tempi, una persona specializzata in queste cose, e io le ho detto “e il resoconto?”, lei “eh si c’è 
qualcosa…”; al che io le dico “mi scusi ma lei cosa ha fatto?”, lei “eh io ho fatto quello che dovevo 
fare, ma non c’è problema la situazione è sotto controllo”. [mi racconta a microfono spengo cosa è 
successo tra lei e la dottoressa ]. 
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Poi mi ha detto “no, veramente quel papà lì mi mette un po’ paura, perché quando arriva a portare la 
bambina in studio non mi piace… e allora non me la sono sentita” […]. 

Allora da lì mi sono detta “allora non sono la prima a saperlo”, però se non è ancora stato fatto 
qualcosa, al di là di mandare la bambina a Zurigo o di aver ricevuto un resoconto che confermava 
questo sospetto… cosa ha fatto questa persona (riferito alla Dottoressa) l’ha lasciata lì. Allora io 
d’istinto ho chiamato il dottor Tonella che hai tempi era membro di un’associazione ASPI, adesso 
non c’è più ma c’è la signora Caranzano. Ho telefonato a lui, mi ha risposto la sua signorina e le ho 
detto che ho bisogno di parlare con il medico e le ho detto “posso venire su?” e lei mi ha detto “si, 
si ma dovrà attendere”. Era un mercoledì tra l’altro, sono salita ho aspettato, l’ho visto e gli ho detto 
“guardi succede così e cosà” e lui mi ha detto devo essere sincera, però ha cercato di dire “la 
dottoressa ha fatto i suoi passi”. Si i suoi passi li ha fatti, però quando si è trattato di avere 
conferma…ecco. Per cui ha cercato in qualche modo di difendere questo operato e io mi sono 
detta… non posso… siccome lei (riferito alla bambina) ha avuto il coraggio di dirmi una cosa così 
importante, io mi sentivo di fare qualcosa per lei. Tra l’altro dopo le avevo detto “bravissima, sei 
stata brava, coraggiosa, immagino che non sia stato facile per te raccontarmi tutte queste cose”. Poi 
ho chiamato l’unità di intervento regionale e mi hanno detto di chiamare il pretore, io ho chiamato 
questa persona la quale mi dice “vengo in sede al più presto”, era un giovedì, “domani non posso, 
fai in modo di non dire niente alla famiglia, vengo lunedì, se c’è un locale à côté, separato, magari 
illuminato, perché io ho bisogno di filmare la bambina mentre racconta queste cose”.  

Io non ho potuto preparare molto la bambina “guarda c’è questo signore che…”, ho detto 
semplicemente “questo signore è qui e parlerà con te” ma non sapevo quanto lei avrebbe poi… 
quanto si sarebbe espressa, anche perché era una persona sconosciuta e io non potevo assistere, per 
cui sono stati là dentro e quando sono usciti, lui semplicemente mi ha detto, perché io gli avevo 
detto quello che mi aveva detto la bambina, “mi ha raccontato molto di più… non parlava ma poi ha 
buttato fuori tutto”. Però questo “tutto” ancora adesso io non so cos’è, e sinceramente mi è bastato 
quello che mi ha detto lei, che comunque era un disagio profondo quello lì. 

1.3. Se il bambino le ha parlato della situazione che ha vissuto, in che modo le ha comunicato 
l’accaduto? Molto naturalmente, prima si è presa un po’ di tempo e poi mi ha detto proprio quello 
che le dava fastidio. Non è entrata nei particolari perché forse… mah… io sono una persona molto 
espressiva, penso che un po’ mi ha toccato la cosa… per cui non so se lei si è fermata perché mi ha 
visto o semplicemente non voleva più raccontarmi, ma mi aveva già detto molto.  

Qual è stata la sua reazione? La mia reazione… all’inizio allibita. Poi ho cercato di farle capire che 
avevo apprezzato di quello che aveva fatto, che mi sentivo importante perché aveva deciso di 
raccontarlo a me e che avrei fatto quello che era in mio potere per darle una mano, in modo che 
questo non succedesse più.  

2. Secondo lei a chi spetta il compito di parlarne con il bambino? Per quale motivo? 

Al di là del fatto che a quei tempi, a livello di istituto c’erano quei corsi sul cosa fare nel caso in cui, 
secondo me ci vuole uno specialista. Ci vuole una persona che sappia… perché se è la prima volta 
che ti succede –tra l’altro non era la prima volta per me- la prima volta sei spiazzata, al di là che si 
sa che c’è una percentuale di casi. Poi il fatto che lei è venuta da me e me lo ha raccontato 
spontaneamente […], no ci vuole uno specialista, una persona che sappia usare le parole giuste 
secondo me, perché è una cosa importante. Ci proviamo come docenti, però secondo me non 
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abbiamo, almeno io personalmente non sono… non mi ritengo in grado di affrontare un discorso 
così importante. Non so se userei le parole giuste…lì secondo me non bisogna sbagliare le parole, 
bisogna andare con i piedi di piombo e sapere dove si vuole arrivare, anche se c’era tutta la mia 
disponibilità… 

3. Quando ha segnalato si è basato su fatti concreti  o sospetti? Si, si, si …. (riferito a fatti 
concreti) 

4. Come docente ha affrontato apertamente il tema con il bambino? Per quale motivo?  

No, cioè ne abbiamo parlato lì… ma siccome lei non era entrata nei particolari, per fortuna da una 
parte, lei forse l’unica cosa che mi aveva detto era “entra e mi tocca lì”. Poi c’era anche la mia 
collega e siamo rimaste tutte e due un po’ di pietra e io le ho detto “certo è una cosa tua privata e 
una cosa personale…” sono tutte cose che ti vengono in quel momento “ devi poter decidere tu… e 
se mi dici così bisogna che il papà capisca”. Io non so esattamente dirti cosa mi è uscito, però una 
cosa del genere. Era più che altro un discorso –mi sento contenta, onorata che tu mi hai aperto il tuo 
cuore in questo momento- . 

Con quale approccio (lascia che ne parla il bambino, introduce l’argomento, …)?  Si è la bambina 
che ha cominciato a parlarne con me. 

Ha avuto dei dubbi sulla veridicità del racconto del bambino? No, no… l’ho sentito che non era… 
anche perché le volte che vedevo il papà, come posso spiegarti… ho sempre percepito che c’era 
qualcosa di poco… però quella era un’impressione. E quando la bambina mi ha detto così, le ho 
creduto, non ho avuto… 

5. Come ha gestito la situazione? Come si è comportato? Nei confronti della situazione si 
sentiva preparato a gestirla?  

Non penso di essermi sentita pronta, ma sono una persona che se anche non mi sento… che 
comunque anche se… questo per me era una cosa importante, che toccava me, per cui l’ho gestita. 
Mi sono mossa, ho fatto i miei passi. C’era magari qualcos’altro da fare, però vabbè… 

Ha già avuto un’esperienza simile in precedenza? Se si, quella esperienza l’è servita ad affrontare 
la situazione?  

L’ho avuta ma era un caso completamente diverso […]. Però questo non mi è servito, non mi è 
servito, perché era un altro discorso.  

6. Pensa di essere stato d’aiuto al bambino? Vi sono stati degli atteggiamenti che glielo hanno 
fatto capire? 

Siccome è stata una cosa…comunque quando questo pretore, o chi per essi, non mi ricordo più… 
un avvocato che poi aveva mandato direttamente la registrazione al pretore, scusa non era il pretore. 
Il pretore ha stabilito subito che il papà e la mamma dovessero essere chiamati subito in polizia per 
cui sono andati a prenderli a casa. Quel giorno lì io non ho potuto dare la bambina ai nonni che 
avrebbero dovuto venirla a prendere, “cosa faccio?”, “portala a casa con te”. Io l’ho portata a casa 
con me però non mi sentivo tranquilla, cosa faccio, cosa non faccio, allora sono intervenute le unità 
di intervento regionale con questa assistente sociale, e lei mi ha detto “se non te la senti a tenerla a 
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casa con te…” non è che non me la sentivo, è che non ero tranquilla e anche lei non lo era perciò… 
“vengo io a prenderla e la porto alla casa XX” (assistente sociale). Io le ho accompagnate a casa XX 
e lì è stata durissima perché lei mi diceva “non lasciarmi qua da sola” e l’ho lasciata lì. Lei 
(assistente sociale) mi ha detto “ma no, non ti preoccupare che troverà… starà bene”. È stata dura, 
con il senno di poi mi sono resa conto che questa è stata l’unica cosa “positiva”. Perché quando 
sono arrivata a casa, ai tempi convivevo, aveva chiamato e chiesto dov’ero io, dov’era sua figlia –
perché la mamma era stata rilasciata e il papà no, è rimasto dentro per un po’- dimmi dov’è…. È 
stata una cosa penosissima, io le ho detto: è successo che la bambina ha detto delle cose importanti 
che io mi sono sentita di doverla aiutare…Non ha capito subito, o giù le hanno anticipato cosa non 
lo so… Con il senno di poi mi sono detta “meglio così”, mi è dispiaciuto per la bambina 
evidentemente, però mi sono detta “meglio così”. La persona che è venuta a registrarla mi ha detto 
che non avrei dovuto dire niente a nessuno, io mi sono sentita un po’ sola in questa cosa e qualche 
giorno dopo sono stata chiamata dalla polizia per fare il verbale alla polizia cantonale qui. Ho 
dovuto avvisare il direttore, secondo la prassi avrei dovuto avvisare subito il direttore perché in 
questi casi non è la docente, ma l’istituto che porta avanti il discorso. Per cui io sono andata, ho 
detto quello che era successo. 

7. Quali emozioni sono entrate in gioco?  

Di tutto c’era…la rabbia quando ho sentito questa cosa qua (racconto bambina), lo sconforto, anche 
un po’ la paura dopo*, ma all’inizio la paura no. Rabbia o non rabbia si agisce. 

* domanda 11: Siccome il papà, mi aveva raccontato la bambina, faceva collezione di armi … però 
c’è stato un periodo che ho avuto paura, che quando arrivavo a casa chiudevo tutte le tapparelle. 

7.1. Come si è sentito nel parlarne con il bambino?  

Abbastanza invasa, abbastanza… perché secondo me bisogna essere in grado di usare delle parole 
giuste… Ma io credo che con lei sono stata abbastanza, cioè un po’ che ero emozionata sicuramente 
è passato, però continuavo a dire “brava, sei stata bravissima”, perché poi con lei… si forse a casa 
quando abbiamo fatto la merenda, le ho spiegato un attimino cosa stava succedendo: “guarda questa 
sera non puoi andare a casa a dormire, per quelle cose che mi hai raccontato. Io vorrei poterti 
aiutare, vorrei che non succedesse più e allora c’è bisogno che qualcuno parli con il papà e la 
mamma. Non so se era contenta o non di tornare a casa, anche perché quando era su a casa XX e mi 
diceva “io non voglio stare qui da sola perché dormo con la mamma” io mi sono sentita malissimo, 
perché mi sono detta “ma cavolo cosa sto facendo?”. Sapevo che era la cosa giusta, però forse ci 
sono delle modalità… non so… lasciare in una casa una bambina che ha avuto il coraggio di dirti 
una cosa del genere, non è il massimo. Anche se mi rendo conto che… 

Con la famiglia? (Eventualmente con il gruppo?) 

Con la mamma qualche giorno dopo, siccome lei era rientrata a casa, non mi ricordo se a 
quattr’occhi o al telefono lei mi aveva detto “ma perché hai fatto una cosa del genere senza prima 
dirlo a me” e io le ho detto “perché XX è venuta dirlo a me e siccome è un discorso che coinvolge 
tutta la famiglia…” lei però mi ha detto “ma io avrei potuto capire, io non sapevo niente”. […] 
(riferito alla mamma) “io non te ne ho parlato perché non potevo ecco, poi siccome la cosa 
riguardava la vostra famiglia mi è stato detto di non…”. 
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Domanda imprevista: ti ricordi le emozioni che hai provato parlandone con la mamma? Uhh… lì 
tanta rabbia. Tanta rabbia perché lì lei mi ha detto “anche io ho subito un abuso sessuale dallo zio e 
io avrei potuto capire benissimo”. E mi sono detta che se tu hai vissuto una cosa così –mi dispiace 
tantissimo- però avresti dovuto avere forse qualche antennina in più.  

7.2. La reazione del genitore ha influenzato il suo modo di porsi? Assolutamente no, forse si… 
mi ha dato più carica in questo senso. 

 

Quali sono le strategie che il/la docente mette in atto per aiutare il bambino? 

 

8. Nel caso di una comunicazione non verbale, vi sono degli atteggiamenti/ gesti che secondo 
lei hanno rassicurato maggiormente il bambino? Quali (es: prenderlo in braccio, stargli vicino 
senza/con contatto, abbracciarlo, dargli la mano,…)? L’avevo qua stretta a me … capiva che ero, 
che cercavo di essere in empatia con lei. Di accoglierla, l’accoglienza ecco. L’abbracciavo così 
(braccia che circondano la bambina). 

Vi sono invece dei gesti che lei ha evitato o eviterebbe? Come mai? Mmm no… non mi ricordo. 
Bom non l’ho baciata, per me era importante che lei capisse che la capivo, che la stavo accogliendo 
nella sua difficoltà di raccontarmi una cosa del genere. 

9. Durante il racconto del bambino ha mostrato le sue emozioni al bambino (es: il suo stato 
d’animo era abbastanza evidente per il bambino, era impassibile,…)? Io penso che lei ha sentito… 
io ho cercato di non fagliele… ma io penso che lei ha percepito la mia sorpresa, […] però credo che 
sia importantissimo se una bambina ti apre il cuore così. Si credo che ha percepito le mie emozioni.  

10. Vi sono parole (termini) adeguate per aiutare il bambino?  

Ero così emozionata che continuavo a dire “bravissima, sei stata brava, sono fiera di te”. Credo di 
averle detto “bravissima, sono fiera di te, del tuo coraggio nel dire queste cose, mi fa molto piacere 
che hai detto queste cose”. 

Ti sembra che l’hanno tranquillizzata? Lei mi sembrava molto tranquilla quando mi raccontava 
questa cosa, molto tranquilla, di fatti non era neanche molto agitata. Ne parlavo anche con la mia 
collega che era da parte a lei, non ha avuto nemmeno il timore di raccontare … bom lei era più 
girata (riferito alla collega), noi eravamo più sull’angolo della panchina, però mi è sembrata molto 
tranquilla quando raccontava. 

Quali vocaboli sembrano aver tranquillizzato il bambino? Quali invece hanno  agitato, messo a 
disagio o confuso il bambino? No perché tendenzialmente ho preferito dire meno, che di più, perché 
so cosa significa bloccare…per cui non mi ricordo di aver detto… Forse quando eravamo a casa 
mia, che non potevo… che ho deciso di non tenerla con me quella sera, ma per una questione 
pratica, non mi sembrava anche per lei…Poi se avessi saputo che a casa XX per lei era una cosa 
proprio dura da digerire –bom avrei potuto immaginarlo- però pensavo ci fosse qualcuno… 
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Forse lì, le ho detto “non dormirai qui questa notte ma andrai in un posto dove ti troverai bene, ci 
sono delle persone carine lì, passerai solo una notte o due, non ti preoccupare si occuperanno di te”. 
Forse lì non sono stata capace di infonderle sicurezza, le parli di un posto che non sa, non era molto 
tranquilla… non credo però di averla bloccata 

11. Il bambino ha sollevato l’argomento in classe?  

Non l’ha sollevato anche perché subito dopo la mamma ha chiamato la pediatra, la quale mi ha fatto 
un certificato medico che la bambina non veniva più alla scuola dell’infanzia. Dopo qualche giorno, 
perché qualche giorno ha frequentato, poi la mamma diceva che tutti la additavano – quando io non 
avevo detto niente a nessuno-  ma lì era un problema evidentemente della mamma. E allora la 
dottoressa ha fatto un certificato medico e l’ha fatta rimanere a casa, casa… cioè è rimasta un 
periodo a casa XX, poi la mamma è potuta andare e restare qualche volta con lei. Poi hanno deciso, 
adesso non so se è la prassi, di mandare la bambina da una dottoressa a Milano che verifica le 
veridicità di queste cose. È specializzata… so che è andata per diverse volte e che poi ha detto 
“questa bambina sta dicendo la verità”. 

12. Per affrontare questa situazione ha chiesto l’aiuto a qualcuno (membri interni o esterni alla 
scuola)?  

Allora inizialmente la pediatra, poi ti ho detto non mi ha soddisfatto il suo intervento, ho parlato con 
il dottor Tonella che era membro dell’ASPI, poi ho chiamato le unità di intervento regionali e poi 
ho parlato con un’assistente sociale che è poi stata la stessa che è venuta a prendere la bambina e 
assieme l’abbiamo portata alla casa XX, ho informato il direttore –forse troppo tardi e di questo me 
ne ricorderò la prossima volta, anche perché parlandone con i colleghi dove c’erano in ballo questi 
corsi da fare, dove c’erano i punti da seguire. Io non li ho seguiti perché mi è stato detto di non 
parlarne con nessuno- . Poi mi sono trovata da sola in questa cosa, e va bene ho le spalle larghe, 
però mi sono accorta che il papà andava in diversi posti […] e parlava di me… che un giorno me 
l’avrebbe fatta pagare e cose varie. 

Siccome il papà, mi aveva raccontato la bambina, […] … però c’è stato un periodo che ho avuto 
paura, che quando arrivavo a casa chiudevo tutte le tapparelle. Ma perché ero io… la colpa era mia.  

Poi bisogna anche dire che hanno raccontato quello che hanno voluto alla bambina. Io ho cercato di 
dire con lei “sei stata bravissima…”, però poi la mamma ha dovuto giustificare l’assenza del papà e 
le ha detto che –tra l’altro il papà a casa in AI- ha iniziato a lavorare da che lei mi ha raccontato 
questa cosa. Per cui era in giro con i camion, non le ha detto il papà è lì perché tu hai raccontato 
questo e quest’altro. Per cui per colpa mia, penso che la bambina l’ha vissuta malissimo, poi io l’ho 
persa di vista. Lei era all’ultimo anno della scuola dell’infanzia, passava in prima elementare, mi 
ricordo che è stata un’estate bruttissima  

Le persone a cui ha chiesto supporto, le hanno prestato aiuto? Quali sono stati gli interventi messi 
in atto? Forse non ho chiesto di aiutarmi, ma di condividere questo peso, perché era un peso sapere 
che in qualche modo volevo aiutare una bambina [racconta che fine ha fatto il padre]. Io non so 
cosa hanno raccontato la mamma e il papà alla bambina, so che quando la vedevo a scuola, perché 
nel frattempo frequentava le elementari, quando la salutavo lei mi girava la faccia. Non mi ha più 
rivolto la parola, io magari la salutavo e lei si girava, di questo io ne ho sofferto molto, perché mi 
sono detta… pensando di aiutare – a parte che sono convinta di quello che ho fatto- però avrei forse 
voluto che lei capisse, ma forse era troppo piccola per capire. Mi faceva male il fatto che lei non mi 



  Sonia Bongiovanni 

 

  69 

 

salutasse anche perché poi ho dovuto fare il passaggio di informazioni. Non ho voluto spiegare 
perché il docente titolare era ammalato e non ho voluto spiegare a lui, perché ho detto “lo dico al 
supplente che arriva fra due settimane”. 

Io non mi sono sentita una gran che aiutata, sinceramente non mi sono… sai quando sei in una 
situazione che devi fare, non ti chiedi “devo chiedere a qualcuno aiuto”. Lo faccio e basta… con il 
senno di poi dici “se questa persona non mi avesse detto di non dirlo a nessuno, io mi sarei sentita 
più libera, più a mio agio a raccontarlo subito al direttore e il direttore avrebbe accolto 
maggiormente il mio timore e quello della bambina”, forse la cosa sarebbe più…ma no. 

 

Comportamenti osservati nel bambino 

 

13. Quali emozioni ha percepito nel bambino?  

Ti ripeto, lei mi sembrava molto, molto… un po’ come se si stesse liberando di questa cosa, ma 
molto tranquillamente. Non mi è sembrata particolarmente, magari dentro era un uragano, però non 
lo ha dimostrato. Forse di più al mattino quando era la mia ombra, io andavo e lei si spostava… Sai 
magari sono due settimane che non ci vediamo, ci vogliamo bene, d’accordo però era un 
atteggiamento che non aveva mai avuto. Per cui mi ha… le dico “ma c’è qualcosa? Devi dirmi 
qualcosa?”, mi dice “si”. Forse lì si è dimostrata più… probabilmente si è presa il tempo, forse 
perché era emozionata, e quando ha deciso di dirmelo lo ha fatto di botto. No, mi ricordo di aver 
percepito che era molto tranquilla quando me l’ha raccontato, molto sciolta.  

Il bambino ha dato parola alle sue emozioni? 

No, ha detto “questo mi dà fastidio, quello che fa il papà mi dà fastidio” però con un tono tranquillo 
sai… 

15. Se e quando vi è stato un distacco con la persona abusante (es: uno dei due genitori)?  

Si, in quel momento si. 

16. Nel ritorno in classe quali comportamenti ha osservato? 

Lei lo ha detto verso la fine della giornata… mi è sembrata che si fosse liberata di questo peso, mi è 
sembrata liberata. Il giorno dopo è tornata ed era tranquilla, tranquilla mi è sembrata perché non era 
ancora il giorno che lei lo aveva detto davanti alla telecamere; perché lui mi aveva detto che il 
giorno dopo non poteva, di far passare il week-end e dopo sarebbe venuto. Perciò lei mi è sembrata 
tranquilla. 

17. Nel bambino ha osservato particolari reazioni e comportamenti?  

No. 

17.1. Ha osservato dei comportamenti insoliti nel bambino (Si è isolato? Giocava in modo più 
aggressivo?) 
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A parte quello (riferito al fatto che la bambina era la sua ombra per l’intera mattinata) gli altri giorni 
no. Lei mi è sembrata tranquilla, perché credo di averla rassicurata, di averle detto “ora vedo cosa 
fare per poterti aiutare”, questa è un’idea mia ne… 

17.2. Ha osservato una regressione nei comportamenti del bambino?  Quali (es. enuresi,…) ? 

No, non mi ricordo… no, no non in quel momento lì. Dopo non ho più avuto grandi occasioni per 
osservarla. 

18. Al momento della denuncia, quale comportamento ha assunto il bambino nei suoi confronti?  

Allora, lei lo ha saputo che non sarebbe ritornata a casa e mi diceva “ma io non posso dormire qua”. 
Ha cercato in qualche modo di farmi capire che avrebbe voluto tornare a casa. 

Il rapporto instaurato ha subito un cambiamento? Dopo si, senz’altro, ma lì no, lì si fidava ancora. 
Dopo l’intervista lì mi sono accorta che lei… lui mi ha detto “all’inizio stavo spegnendo perché non 
diceva niente” io credo che sia anche normale, una persona che non conosci viene a farti delle 
domande, anche se può essere la persona più specialista di questo mondo, viene a farti delle 
domande personali… “ e poi tutt’ad un tratto ha cominciato ad alzare la voce e a buttare fuori… 
molto peggio di quello che mi hai detto tu”.  

Forse li, l’atteggiamento suo era un po’ cambiato come se –io l’ho letta così- l’avessi in un qualche 
modo tradita. Lei non ha capito che non potevo da sola, forse. Forse in quel momento lì lei si è 
chiesta il perché… queste sono sensazioni mie ne.. Quello che mi dispiace è che non ho avuto modo 
di parlarne con lei, perché a scuola mi evitava, i genitori anche [mi racconta di altri casi che sono 
successi simili, nella stessa famiglia]. 

19. Il rapporto con i genitori/familiari, e con eventuali collaboratori esterni si è modificato? In 
che modo?  

Con loro non è mai stato un grandissimo rapporto… con la mamma per lo meno ci si parlava, si 
cercava di collaborare e cooperare, da quel momento non c’è più stato rapporto. Nel senso che è 
stato interrotto. Con i collaboratori esterni l’ho un po’ interrotto, perché quando mi hanno chiamata 
per dirmi […] 

20. Ha osservato dei cambiamenti nella relazione con i suoi compagni?  

Eh no, perché dopo ha avuto poco tempo per restare qua, purtroppo. 

Il suo atteggiamento è variato? I compagni si sono accorti dell’eventuale, cambiamento? No, no 
non era abbastanza, erano pochi giorni. 

 

Il rapporto con i genitori 

 

21. Se si accorgesse/ quando si è accorto di presunti maltrattamenti nei confronti di un suo 
allievo, ne ha parlato/parlerebbe con il genitore?   

Non lo so, non credo. Farei i passi, ma senza… non credo che lo farei, forse perché questa è stata 
un’esperienza… 
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L’argomento lo ha affrontato/affronta con la persona che abusava o con il genitore (forse) 
inconsapevole? In che modo ?  

Con il padre mai… con la madre si… mi ricordo che lei piangeva e mi diceva “dimmi dov’è mia 
figlia, dove l’hanno portata”. Stavo malissimo perché mi rendevo conto che in fondo … però le ho 
detto di non preoccuparsi, è comunque in un posto dove la trattano benissimo, non è lontana da 
qui”, ma non potevo dirle dove visto che era in un posto protetto… forse il sentimento più grande 
che ho avuto è di rabbia nei confronti di una mamma che non è stata in grado di proteggere sua 
figlia, sapendo, visto che l’aveva vissuto.  

22. Quali sono state/sarebbero le reazioni del/dei genitore/i alle sue domande? 

No, io non le ho posto delle domande. Le ho semplicemente detto che io ho il dovere, come 
docente, di fare determinati passi se una bambina mi svela certe cose.  

23. Quali emozioni ha percepito nel genitore? 

Se potevano mi facevano fuori…lei era molto arrabbiata con me, lei era arrabbiata con me perché 
avevo scoperchiato qualcosa. Io di riflesso, perché secondo me era anche molto arrabbiata con sua 
figlia. Io ho fatto quello che mi sentivo di fare, con l’aiuto o senza di chi dovrebbe in qualche modo 
tutelarti, perché così la famiglia sa che c’è un istituto, un gruppo di persone che… 

24. Il partner non coinvolto subiva del maltrattamenti?  

No, non credo.  

 

Consigli derivanti dall’esperienza 

 

25. Cosa consiglierebbe, dopo la sua esperienza, a docenti che si trovano confrontati con 
questa situazione? 

Consiglierei di aprire gli occhi, le orecchie e il cuore, di ascoltarli questi bambini, perché 
verbalmente o non verbalmente se devono dirti qualcosa te lo dicono. La rabbia che ho io è che 
quando ha cambiato sede la docente ha detto che  per lei (riferito alla sorella della bambina) non 
c’era nessun problema per la bambina e invece si è scoperto che anche lei… Sono rimasta in 
contatto con il sostegno e abbiamo fatto una riunione con la nuova docente, con me che avevo 
vissuto … e alla fine il sostegno ha detto che avevo ragione, che sono risultati dei comportamenti… 
Come fai andare a casa e dormire sonni tranquilli quando sai che una bambina ha bisogno del tuo 
aiuto, perché da sola cosa avrebbe potuto fare? Perché ha scelto di non dirlo alla mamma, ma a me? 
Oppure perché lo ha detto a te e non hai fatto niente? Non  lo so… […]. Direi di portare avanti il 
discorso con spalle coperte o non, insomma. Se ci sono meglio ne, perché è importante che ci sia 
qualcuno. L’importante è farlo, di trovare il coraggio. 

26. Ripensando alla sua esperienza pensa che, un approfondimento sul  tema degli abusi, le 
sarebbe maggiormente utile per affrontare un altro possibile caso di abuso? 
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Si, sempre qualsiasi approfondimento. Con i bambini c’è stata la  mostra a XX… sono sempre cose 
importanti perché ti danno… sono suggerimenti e sussidi importanti. Si ben vengano sempre queste 
cose. Sono convinta che aiutano, come in tutte le cose, non è mai abbastanza. Quando fai un corso ti 
dici “ma queste cose le faccio già”, però ti danno quella cosa in più che ti permette di dire – non ci 
avevo pensato a questa cosa qua -.  Secondo me si, va benissimo, qualsiasi cosa. 
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Allegato 3.4: intervista 4 (docente D) 

Introduzione  

Il bambino quanti anni ha/aveva al momento dell’accaduto? È entrato alla scuola dell’infanzia 
quando aveva 3 anni (è rimasto per tutti e tre i livelli). Qual era il suo sesso? Maschio.  

Qual è/era il  tipo di maltrattamento subito dal bambino (abuso sessuale, maltrattamento fisico, 
maltrattamento psicologico)? Fisico e verbale, entrambi. Veniva picchiato, ma anche con le 
parole… secondo me c’erano liti abbastanza furibonde in famiglia, perché il suo linguaggio era 
davvero colorito. Il repertorio di parolacce lo conosceva già bene a quell’età lì, perché nella 
situazione in cui si trovava le utilizzava. Secondo me facevano parte dell’abituale vita famigliare. 

 

Emozioni e comportamenti del docente 

 

1. Come si è accorto che il bambino subiva maltrattamenti ? 

Il bambino faceva fatica a inserirsi, a relazionarsi con gli altri, era un bambino sempre arrabbiato, 
quindi teso. Soprattutto il segnale importante è stato che lui non voleva andare a casa, era una 
scuola dell’infanzia dove non c’era la refezione, quindi il momento era doppio: 11.30 e 16.00 
(intende l’uscita dei bambini). Si usciva in giardino e quando cominciava a capire che era ora di 
entrare per andare a casa, cominciava a fare storie tipo “io non voglio andare a casa, perché mi 
mandi a casa, voglio stare qui a pranzo con te”. Quando c’era la mamma ancora andava, ma quando 
c’era il papà… io me lo trovavo davanti alla porta e il bambino attaccato a me che gli diceva “io 
con te non vengo, a casa non vengo!”. Il papà ad un certa maniera lo tirava, e lui diceva “non voglio 
venire, lasciami qui”. Questo è stato un segnale abbastanza forte perché non trovi bambini che non 
vogliono andare a casa. 

1.1. Il momento in cui si è accorto dell’abuso, era durante una situazione specifica? Se si, in quale 
situazione? Più che una situazione erano durante i momenti del giardino. Poi lui era violento, faceva 
fatica a inserirsi… c’era un gruppetto di bambini che giocava al trenino, lui cercava di… il bambino 
diceva di no e lui gli dava una sberla di quelle... Se si arrabbiava era anche capace di prendere un 
banco e rovesciarlo, aveva delle reazioni forti, non riusciva proprio a controllarsi.  

1.2. Cos’ha fatto successivamente? (eventualmente: ha messo in atto un’osservazione mirata 
oppure il bambino ne ha parlato direttamente con lei,…)?  

Si, chiaramente lo osservavo e mi annotavo tutto a fine giornata tenevo un diario e scrivevo 
esattamente cosa capitava, le situazioni sia nel gioco libero ma anche a tavolino nelle attività 
guidate lui era sempre teso. Faceva fatica a stare concentrato a eseguire le richieste. Poi provando 
diverse attività con lui, magari il pomeriggio facevo fare dei lavori ai grandi e io mi dedicavo a lui 
perché ne aveva bisogno. A lui piacevano tanto le attività manipolative, per esempio la plastilina. 
Poi mi sono detta: questo bambino in fondo ha bisogno anche di autostima, quindi con lui facevo 
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anche la colla di pesce, quindi impastava e si sporcava, ecco gli piacevano tutti quei lavori lì. 
Oppure anche la pasta di sale, erano tutte delle attività dove lui con le sue manine riusciva, anche a 
scaricare la tensione, perché in fondo tenere una matita e stare nei margini lui faceva veramente 
fatica. Poi ha cominciato anche a portarle a casa, bisognava cercare di aumentare la sua autostima, 
perché si sentiva anche inadeguato…  

1.3. Se il bambino le ha parlato della situazione che ha vissuto, in che modo le ha comunicato 
l’accaduto?  

Lui lo diceva della situazione che viveva a casa, non diceva tanto quello che succedeva su lui 
stesso, ma tra quello che succedeva ai genitori si. Anche con la sorellina piccola… è capitata una 
mattina che è arrivata con questo passeggino, aveva nove mesi, e con degli occhi gonfi… penso che 
abbia pianto per tutta la notte. Non è stata bene ed è stata ricoverata al XX, i medici hanno detto che 
aveva delle lesioni interne. I genitori avevano dato la colpa al bimbo di tre anni di averla buttata giù 
dalle scale, in quel caso lì lui mi ha detto “guarda che io, la mia sorellina non l’ho buttata giù dalle 
scale”. E questi erano tutti segnali… 

Qual è stata la sua reazione?  

Ho cercato di spiegargli che ci sono altri modi, è vero che abbiamo gambe e braccia ma possiamo 
usarle in altri modi. Per lui era difficile capire, perché per lui era il suo modo di vivere, perché 
anche con i bimbi quando si arrabbiava “questi bimbi sono tutti ***” , era quasi come un piccolo 
adulto in fondo… però era piccolo, aveva bisogno anche di affetto. A volte lo prendevo in braccio e 
con me stava, stavamo anche per grandi momenti a leggere storie insieme. Lui aveva bisogno di un 
rapporto privilegiato, in mezzo al grande gruppo lui faceva fatica, anche perché gli altri non lo 
accettavano tanto, nel senso lui arrivava, buttava per aria tutto, picchiava e quindi… Tra l’altro lui è 
andato al Centro Psico Educativo (CPE) per due giornate intere alla settimana, lì appunto c’erano 
delle persone specializzate che creavano un ambiente stimolante per lui, era un gruppetto di tre o 
quattro bambini più a meno della sua età con almeno tre persone adulte, lì riuscivano anche a 
gestirlo insomma… Gli altri tre giorni veniva alla scuola dell’infanzia. 

2. Secondo lei a chi spetta il compito di parlarne con il bambino? Per quale motivo? 

Alla maestra, perché è la persona più vicina a lui in fondo. Però non è evidente, perché la mamma e 
il papà sono sempre la mamma e il papà. I primi tre anni di vita se vuoi a conosciuto la violenza, 
aveva pochi termini di paragone. È partito con me e con altri adulti, colleghe o docente di sostegno, 
comunque che ci sono altri modi per risolvere i problemi. Non è così evidente per loro, se tu cresci 
così non è evidente, poi vieni a contatto con un altro ambiente e dice -toh, questa non urla, non 
picchia, non dice parolacce-… però il bambino era un bambino intelligente. Per me l’ha capita bene 
presto la differenza tra il comportamento adeguato e quello meno adeguato. Anche perché ti dico 
che dopo un paio di mesi lui a casa non voleva più andare, mi chiedeva “voglio venire a casa con te! 
Perché non posso venire a casa con te?”. […] Inizialmente i genitori davano la colpa a me, dicevano 
che a casa non era così, che era bravissimo, non picchia, non dice parolacce, è gestibile. La colpa 
all’inizio era mia, poi pian piano siamo riusciti a farli ammettere che anche a casa facevano fatica a 
gestirlo. Chiaro non hanno mai detto che era maltrattato… era abbastanza una famiglia disastrata. 
Un giorno il bambino mi ha detto “ecco, ora ho due case”, io “ma come due case?”, lui “eh si, il 
papà ha cambiato casa…”. Poi abbiamo convocato i genitori per capire se c’era una nuova 
situazione, e il papà ci ha detto che lui aveva preso in affitto un’altra casa a XX perché lui aveva 
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due lavori, uno di giorno e uno di notte. E io gli ho detto “ma come lavora di giorno e di notte? Mi 
spieghi…” e lì erano delle grosse bugie perché si stavano separando e c’erano queste liti furibonde. 
Il papà veniva spesso a prendere il bambino, poi è tornato a casa, cioè c’è stato un po’ un 
andirivieni, non era una situazione stabile la famiglia. Il bambino ha vissuti un po’ tutti questi 
cambiamenti… 

3. Quando ha segnalato si è basato su fatti concreti o sospetti? 

Fatti concreti no, erano piuttosto sospetti, appunto io scrivevo ogni sera quello che succedeva con i 
suoi compagni, quello che diceva. Poi con il capo-équipe abbiamo convocato i genitori, a discutere 
con loro…Poi il bambino apertamente lo diceva che litigavano, con il papà diceva “io non vengo 
con te perché mi picchi” e il papà diceva “ma non dire così che non è vero”, non entrava nei 
particolari però si capiva… da piccolo no, però da grande le diceva le cose. 

4. Come docente ha affrontato apertamente il tema con il bambino? Per quale motivo?  

Ne parlavo con lui per spiegargli che picchiare non è una cosa positiva, poi tra l’altro questo 
bambino era molto intelligente, aveva un linguaggio sviluppato, non aveva nessun ritardo da quel 
punto di vista lì. Gli dicevo anche “tu ti esprimi bene, quindi se vuoi qualcosa lo chiedi bene, ti 
capiscono bene gli altri”, lui era molto arrabbiato in fondo, quindi faceva molta fatica ad esprimere 
le emozioni… 

Ha avuto dei dubbi sulla veridicità del racconto del bambino?  

No, a dire la verità no. A me sembrava che non ingigantiva le cose, quando parlavo con lui mi 
diceva “si, si la mia mamma e il mio papà si insultano, si picchiano” ma non entrava mai nei 
dettagli. Quando me l’ha detto non mi sono sorpresa, anche perché era il suo modo di comunicare, 
andava avanti a spintoni ecc. Stava anche male però, perché diceva “nessuno mi vuole, io voglio 
giocare con loro…” poi gli dicevo “prova a domandarglielo”. Andava la mentre giocavano e gli 
dava spintoni, gli dicevo “lo capisco che tu lo fai per attirare l’attenzione, però prova a dirlo a 
parole, pensa se qualcuno arriva e ti tira uno spintone tu non sai il perché, tu capisci che lui vuole 
giocare con te?”. Poi lui si rendeva conto, ma faceva fatica, tanta fatica. Lui sul momento voleva 
fare quella cosa lì, non riusciva a trattenersi e quindi andava di mani. Lui faceva così, quante volte 
quando si arrabbiava che mi rovesciava il tavolo della bottega, dopo stava male ne, però faceva 
fatica a controllarsi.   

5. Come ha gestito la situazione? Come si è comportato? Nei confronti della situazione si sentiva 
preparato a gestirla?  

No, non sei mai tanto preparata in questo genere di situazioni, anche perché erano i primi anni di 
insegnamento, però lo affronti con il bambino. Devi essere anche un po’ flessibile, io penso che poi 
ti comporti diversamente da caso a caso, perché in fondo con questo bambino qui non ho fatto così 
fatica a farmi volere bene. Lui era parecchio attaccato a me, però sai… con un altro magari avrei 
avuto più difficoltà in quel senso. Era anche un bambino molto affettuoso, poi secondo me si è reso 
conto che io non mi comportavo come il papà, piuttosto che la mamma, dopo andava bene. Con me 
si è instaurato un rapporto di fiducia, lui si fidava di me, però non è stato facile, quello no.  
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Ha già avuto un’esperienza simile in precedenza? 

No.  

6. Pensa di essere stato d’aiuto al bambino? Vi sono stati degli atteggiamenti che glielo hanno 
fatto capire? 

Si, un po’ di aiuto si, ovviamente nelle mie possibilità. Avendo lui e altri venti allievi diventava 
difficile, infatti abbiamo deciso di inserirlo al CPE anche per quel motivo lì, per essere seguito 
meglio. Lui spesso aveva dei momenti dove veniva in braccio e mi diceva “ti voglio bene”, penso si 
di essergli stata d’aiuto. Peccato, però lì è il percorso scolastico, dove instauri un buon rapporto con 
una persona e poi comunque lo devi lasciare perché va alla scuola elementare. D’aiuto fino a un 
certo punto, perché poi gran parte del tempo lo viveva a casa, però un po’spero di si. 

7. Quali emozioni sono entrate in gioco?  

All’inizio mi sentivo un po’ disorientata, perché comunque era il primo caso e dici “cosa faccio? 
Come mi muovo?”. Con il bambino cerchi di interagire e fargli capire che ci sono anche altri 
comportamenti, però tutto quello che gira attorno… “la famiglia come l’affronto?” e lì scopri 
appunto che hai anche dei validi capo-équipe […]. Disorientata e preoccupata, per il bimbo ma 
anche per la sezione perché, poverino ne, però era anche un elemento di disturbo, perché anche nei 
tre giorni dove lui andava al CPE erano comunque movimentati. Mi sono sentita… e non tanto 
bene. 

7.1. Come si è sentito nel parlarne con il bambino? Con la famiglia? (Eventualmente con il 
gruppo?) 

Con il bambino pensi sempre di dire le cose giuste, anche perché sai benissimo che vai contro a 
quello che lui ha vissuto fino adesso. Quello che cerchi di trasmettere…che i maltrattamenti non 
vanno bene. Con i genitori non è stato facile, perché anche solo dire a un genitore che un bambino 
fa un po’ di fatica a inserirsi, che non riesce a interagire con i compagni, che usa spesso le mani, che 
dice spesso parolacce, … […]. 

Domanda imprevista: se dovesse trovare un nome alle emozioni provate dal bambino, che nome 
darebbe? 

Sai che faccio fatica? Sicuramente affrontare i genitori ero agitata, perché non affronti una 
situazione così alla leggera. Agitata e preoccupata, perché in fondo non sai cosa ti aspetta. Anche 
perché un genitori che fa così spesso nega, non è che va la dalla docente e le dice “si, è vero volano 
piatti”. Quello è venuto fuori dopo, quando la mamma ha ammesso che anche a casa il bambino era 
sempre in movimento, distruggeva tutto […]. Con la mamma qualcosina saltava fuori, mentre con il 
padre no, negava tutto. 

7.2. Come si è sentito nei confronti del genitore? La reazione del genitore ha influenzato il suo 
modo di porsi?  

[…] I rapporti, all’inizio, quando abbiamo affrontato i primi colloqui erano tesi. La colpa era della 
scuola dell’infanzia, era la scuola che… “è qui che c’è qualcosa che non va” (detto dai genitori). 
Con il padre abbiamo sempre avuto rapporti distanti, mentre la mamma diceva “eh si faccio fatica 
anche io a casa, è sempre violento, arrabbiato”. Secondo me la madre subiva in fondo questa 
situazione dal padre, e anche lui penso trattava male sia lei che il bambino. Quindi, all’inizio, i 
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rapporti con il padre non erano idilliaci, dopo però si è un po’ “arreso” anche quando siamo riusciti 
a inserirlo nel CPE così era forse meno combattivo, ma non l’ha mai ammesso. Ha sempre 
raccontato bugie, anche sul cambiamento di casa, sul fatto che si stavano separando lui diceva che 
non era vero, io due giorni prima avevo ricevuto la chiamata dal municipio che lui aveva cambiato 
domicilio, perché comunque il municipio mi informava se succedevano delle cose. Lui negava 
diceva “ma si ho preso un’altra casa perché di giorno lavoro lì e di notte lì”, era sfuggente. 

 

Quali sono le strategie che il/la docente mette in atto per aiutare il bambino? 

 

8. Nel caso di una comunicazione non verbale, vi sono degli atteggiamenti/ gesti che secondo lei 
hanno rassicurato maggiormente il bambino? Quali (es: prenderlo in braccio, stargli vicino 
senza/con contatto, abbracciarlo, dargli la mano,…)?  

Si, il fatto di prenderlo in braccio, sedermi per terra e prenderlo in braccio, stare con lui… si quello 
lo aiutava molto, soprattutto quando era arrabbiato che cominciava a buttare in giro oggetti, 
rovesciare il tavolo. Allora lì era importante piazzare gli altri e stare con lui, prendermi il tempo, 
accettava anche di farsi coccolare, di stare assieme. Quando mi sono resa conto che in fondo a lui 
piaceva il rapporto che aveva con me, anche privilegiato perché io dedicavo spesso del tempo per 
lui, perché con gli altri singolarmente non lo facevo, quindi facevamo delle letture assieme, dei 
giochi con la pasta di sale o quelle cose lì…[…]. Soprattutto quando era piccolo […], perché non 
era pronto a interagire con gli altri, non erano pronto, quindi facevamo delle cose assieme. 

Vi sono invece dei gesti che lei ha evitato o eviterebbe? Come mai? 

Cercavo di non arrabbiarmi, cioè quando lui… la voglia quando un bambino picchia un altro, in 
fondo ti viene da arrabbiarti; ma ti trattieni e dici “calma, un momento, prendiamolo dal lato 
giusto”. Cercavo di calmarlo e di spiegargli che non portava a niente di buono, che 
l’atteggiamento…   

9. Durante il racconto del bambino ha mostrato le sue emozioni al bambino (es: il suo stato 
d’animo era abbastanza evidente per il bambino, era impassibile,…)? 

Evidenti come il pianto no, però io ero dispiaciuta quando mi raccontava queste cose qui, anche  
perché sentirtele raccontare da un bambino piccolo, insomma… Anche in me c’era un po’ di 
sofferenza quando lui mi raccontava alcune cose. 

10. Vi sono parole (termini) adeguate per aiutare il bambino? Quali vocaboli sembrano aver 
tranquillizzato il bambino?  

Parole no… che mi vengono in mente così no. Secondo me era dipendenza della situazione. 

Quali invece hanno  agitato, messo a disagio o confuso il bambino? 

Secondo me lui si agitava quando non lo prendevo con la dolcezza, ecco si. Ogni tanto mi 
arrabbiavo anche io, però era un arrabbiarsi così… e lì secondo me lui faceva più fatica, magari 
diceva ma come si arrabbia? Mi prende sempre con le buone… E lì lui faceva fatica, quando 
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esagerava dovevi dirgli “adesso basta”, all’inizio faceva fatica ma dopo quando lo prendevo lo 
coccolavo, allora lì andava meglio. Però le mie reazioni forti in quel senso lì a lui non piacevano 
tanto, non lo calmavano tanto, non lo tranquillizzavano in fondo. Secondo me lo disorienti perché 
dice -questa qui ha un altro atteggiamento nel prendermi-, perché in fondo secondo me capiscono 
che i genitori hanno un certo modo di prenderti e la docente un altro, ma siamo umani capita che 
ogni tanto alzi la voce più del dovuto, anche se non si dovrebbe […], magari poteva anche pensare -
e adesso dopo questo cosa arriva? Si ferma o…?-. In fondo gli altri che non hanno conosciuto 
violenza sentono solo le mamme che gridano, perché bene o male gridano tutte, non sono così 
spaventate.[…] Uno che sente solo gridare e non riceve mai una sberla o uno schiaffo non se lo 
aspetta neanche, invece lui, il bimbo era sempre sull’attenti in fondo. Quello era un metodo che con 
lui non funzionava, anche alzare la voce… 

11. Il bambino ha sollevato l’argomento in classe? No. lui faceva fatica, anche nei momenti di 
lettura, lui faceva fatica a stare seduto, faceva fatica a stare lì, anche al tavolino faceva fatica a stare 
lì a impugnare solo la matita o anche la forbice. No… faceva fatica anche a stare con i bimbi. 

12. Per affrontare questa situazione ha chiesto l’aiuto a qualcuno (membri interni o esterni alla 
scuola)?  

Si, all’inizio io sono partita con due colleghe. Una aveva più esperienza di me di otto anni e l’altra 
di dodici. Ogni tanto dicevo “vieni un po’ a vedere, assistere ad un’attività”, era bello perché magari 
una collega dava tutti i suoi bambini all’altra e veniva con me. […] Quello mi è stato tanto di aiuto, 
anche loro hanno detto “guarda qui c’è qualcosa che non va, chiama il docente di sostegno”. Poi in 
realtà alla scuola dell’infanzia non ha tanto tempo, perché comunque si occupa dei bambini della 
scuola elementare, quindi viene se lo chiami ma lui come intervento può fare poco. Dopo ho 
chiamato il capo-équipe che è venuto a guardare, anche perché io facevo fatica a gestire da sola 
questo bambino all’interno del gruppo, perché io dicevo “datemi un aiuto”, perché quando lui a 
queste reazioni… Fare un’attività dall’inizio alla fine era impossibile quei giorni lì, soprattutto 
all’inizio quando non lo conosci. Poi quando hai  imparato com’è riesci a gestire meglio anche gli 
altri […]. L’aiuto era fondamentale, anche perché poi l’aiuto era fondamentale… siamo riusciti a 
inserirlo al CPE grazie anche all’aiuto del capo-équipe, perché vedeva che la situazione era 
ingestibile, che il bambino aveva bisogno quasi di una persona che lo seguiva, ciò che alla scuola 
dell’infanzia non è possibile. 

Le persone a cui ha chiesto supporto, le hanno prestato aiuto?  Quali sono stati gli interventi messi 
in atto? 

Molti si, mi hanno dato aiuto sia come comportarmi con il bambino, sia il fatto di inserirlo in 
un’altra struttura più adeguata dove potevano seguirlo e stimolarlo meglio e anche con i genitori, 
perché il capo-équipe era sempre presente ai colloqui. Quindi eravamo sempre in due, e anche 
questo è sempre stato importante perché era un sostegno; insomma quando tu ti trovi con due 
genitori che cominciano anche a darti la colpa perché è così … se hai una persona esterna, ci sono 
quattro orecchie che ascoltano. Quello è molto importante il sostegno, soprattutto se è la prima volta 
che ti capita un caso così. Dopo sai più a meno… però affrontare due genitori con un caso così, da 
sola… […] non è facile. 
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Riprendo la domanda sugli interventi: quali sono stati gli interventi nell’arco dei tre anni alla 
scuola dell’infanzia? 

Ha frequentato la scuola dell’infanzia subito a tempo intero, che come in una situazione nostra dove 
non c’era la refezione, per il bambino la giornata è ancora più lunga […]. Poi abbiamo diminuito, 
cioè quando poi si vedeva che era un bambino ingestibile, che stava tutto il giorno… lì con 
l’intervento del capo-équipe abbiamo diminuito a cinque mattine. Dopo ci siamo resi conto che le 
cinque mattine si andavano bene, ma non erano abbastanza. Lui aveva bisogno di essere seguito e 
stimolato da persone più specializzate che si potessero dedicare solo a lui e cominciare nel piccolo 
gruppo. Dopo andava due giorni al CPE […], è stato inserito da medio perché è passato un anno, il 
percorso non è stato facile far capire ai genitori che ha bisogno di un’altra struttura perché… [...]. 
Poi da medio ha fatto due giorni al CPE e tre giorni alla scuola dell’infanzia. 

Domanda imprevista: ha visto dei miglioramenti? 

Si…miglioramenti, la situazione in casa era sempre quella. Lui si, era migliorato, si controllava un 
po’ di più. Io sono andata anche a vederlo al CPE ed effettivamente era più facile anche per lui, 
stare in tre o quattro con tre adulti. Era in fondo un bambino che se ti dedicavi a lui completamente 
andava bene, però doveva esserci lì un bambino per lui. Non appena lo lasciavi andare o non ti 
occupati di lui, per lui era tutto difficile. 

 

Comportamenti osservati nel bambino 

 

13. Quali emozioni ha percepito nel bambino?  

Disadattamento, inadeguatezza, rabbia, tanta rabbia, e in fondo anche poca fiducia di sé. Era un 
bambino che secondo me aveva bisogno di autostima, quindi le cose positive che faceva bisognava 
rimarcargliele bene; bisognava valorizzarlo perché nell’arco di una giornata era più inadeguato che 
adeguato, però è vero che a piccoli passi faceva lui i suoi miglioramenti. Lui si sentiva secondo 
me… era un bambino intelligente oltretutto, quindi si rendeva conto che in fondo non andava bene 
fare così, però era più forte di lui, non ce la faceva… […].  

Il bambino ha dato parola alle sue emozioni? 

Lui diceva “io sono incazzato”, questo lo diceva […]  e lo gridava anche. La parola che usava era 
“incazzato”, la rabbia la esprimeva a parole ma anche tanto a gesti. All’inizio a gesti, ma poi la 
esprimeva… 

14. Nel momento della comunicazione dell’accadimento (inizio, durante e fine racconto) il 
bambino ha espresso le sue emozioni? Se si, in che modo (verbale, non verbale)? 

Si diceva che fa male, quello si (ha frainteso la domanda, risponde inerente ai maltrattamenti fisici 
che il bambino subiva, però non la ripeto perché già in precedenza mi ha detto che era un bambino 
che faceva fatica a esprimere emozioni).  
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Riprendo la domanda: esprimeva le emozioni anche a livello non verbale? 

No. 

15. Se e quando vi è stato un distacco con la persona abusante (es: uno dei due genitori)?  

C’è stato un distacco quando si erano separati, però questa separazione è durata dei mesi dopo sono 
tornati assieme. Questo papà in fondo non si è mai staccato, lui faceva avanti e indietro… non si è 
mai capito bene. Quel periodo dove lui ha preso l’appartamento da un’altra parte era sempre 
presente, tre o quattro volte la settimana veniva lui a prenderlo […]. Secondo me un grande stacco 
non c’è mai stato. 

17. Nel bambino ha osservato particolari reazioni e comportamenti? 

Rabbia, agitazione, poca autostima. Faceva fatica anche a concentrarsi. 

17.1. Ha osservato dei comportamenti insoliti nel bambino (Si è isolato? Giocava in modo più 
aggressivo?) 

No, perché comunque quando è arrivato, secondo me, aveva già dei comportamenti non adeguati, 
quindi peggio di quelli no, poteva solo migliorare. 

17.2. Ha osservato una regressione nei comportamenti del bambino?  Quali (es. enuresi,…) ?  

No, è migliorato pian piano dopo anche grazie all’inserimento al CPE. Anche perché dopo era 
anche cresciuto in fondo 4 e 5 anni rispetto ai 3… 

18. Al momento della denuncia, quale comportamento ha assunto il bambino nei suoi confronti? Il 
rapporto instaurato ha subito un cambiamento? Il bambino si è dimostrato arrabbiato/ impaurito/ 
tradito/ … nei suoi riguardi? 

No, non c’è stata una denuncia. 

19. Il rapporto con i genitori/familiari, e con eventuali collaboratori esterni si è modificato? In che 
modo?  

No, no, anzi alla fine quando poi siamo riusciti a inserirlo al CPE, i genitori non volevano perché 
solo la parola “Centro Psico Educativo” pensavano –non è matto il mio bambino-. Dopo a 
spiegargli che era per aiutarlo a stare bene nel gruppo, lì in fondo no perché non è che il bambino 
peggiorava, rimaneva uguale o migliorava. C’è stato l’episodio della sorellina, però lì il bambino 
centrava poco […], il capo équipe aveva preso contatto con il primario dell’ospedale però non era 
facile, perché neanche quelli dell’ospedale non se la sentivano di dire che la bambina avevano 
subito percosse […], può essere veramente che è caduta dalle scale; come fai a provare? È difficile 
provare… Lì la situazione non era chiara, non sono riusciti… 

20. Ha osservato dei cambiamenti nella relazione con i suoi compagni?  

Bhé si, io spesso facevo delle discussioni con gli altri quando lui non c’era e quindi cercare di 
accettarlo, spiegargli che lui vive una situazione più diversa, che ci sono bambini che fanno più 
fatica a inserirsi. Quindi cercavo con gli altri di far accettare il bambino anche quando non c’era, 
quello un po’ funzionava, di non aver paura se lui è così, è vero che lui ha queste reazioni dove non 
riusciva a controllarsi però non succedeva niente. È vero che non si rovescia un banco però 
sai…anche cercare di non ingigantire il problema, di far capire agli altri che se anche lui era così, 
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bisognava accettarlo lo stesso. Anzi con il loro aiuto, standogli vicino nel gioco, sicuramente lui 
sarebbe migliorato e quindi anche quello ha funzionato e lì andava meglio. 

Il suo atteggiamento è variato? I compagni si sono accorti dell’eventuale, cambiamento? 

Si, si lo dicevano. Quando discutevamo dicevano “oggi è stato bravo! Stamattina si è arrabbiato 
solo una volta”, con i grandi soprattutto si, con gli altri mmm no. Comunque con quelli che lui ha 
vissuto tre anni, che hanno visto i cambiamenti…In fondo è con i grandi che riesci a fare questo 
discorso, perché con i piccoli fai più fatica […]. 

 

Il rapporto con i genitori 

 

21. Se si accorgesse/ quando si è accorto di presunti maltrattamenti nei confronti di un suo allievo, 
ne ha parlato/parlerebbe con il genitore?   

Io direttamente no, cioè parlo…cioè bisogna cercare di affrontare l’argomento chiaramente non 
dando la colpa a loro, non cominciando a dire “voi in casa…”, soprattutto con qualcuno, mai da 
sola, perché avere un sostegno è importante. Cercare di capire cosa succede, però è difficile che il 
genitore in fondo ti ammette “ah si io a casa lo picchio perché…”. Però spiegargli che il bambino 
insomma è inadeguato, il suo comportamento si, e vedere come reagisce il genitore. Perché lì il 
genitore negava diceva “ma come? È tranquillo, parla poco, non è agitato”, cioè il contrario di 
quello che descrivevo io alla scuola dell’infanzia, all’inizio, dopo pian piano abbiamo capito che 
anche a casa… però è vero che anche all’inizio i genitori non conoscono la maestra, e poi chi è che 
parla apertamente con qualcuno se succedono delle violenze in casa? […]. 

L’argomento lo ha affrontato/affronterebbe con entrambi i genitori? Come mai? 

Si sempre, perché sai…ascoltare prima uno e poi un altro poi ognuno ti racconta la sua e ti dice “no, 
hai capito male”. Li affronti assieme e poi cerchi anche di capire com’è la situazione, se sono 
entrambi così, se è più lei che subisce verso di lui se è lui che subisce verso di lei, cioè quello è 
faticoso, non è così facile però… 

22. Quali sono state/sarebbero le reazioni del/dei genitore/i alle sue domande? 

Erano abbastanza, secondo me, sfacciati, spavaldi. Secondo me due persone coscienti di quello che 
facevano, secondo me si rendevano conto benissimo che era maltrattato, e loro erano anche 
abbastanza superficiali ecco. Poco collaborativi ovviamente e bugiardi… cioè litigavano. 

23. Quali emozioni ha percepito nel genitore? 

Un po’ di rabbia all’inizio c’era, ecco poi la mamma un po’ di tristezza e delusione, perché secondo 
me si rendeva conto che il bambino soffriva. Io non so bene, però in un ambito familiare un circolo 
così, se uno è violento io non so quanto riesce a guarire da adulto. È vero che niente è 
irrecuperabile, però sai… […]. 
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24. Il partner non coinvolto subiva del maltrattamenti? 

No, secondo me no, alla madre il padre gliene diceva parecchie. Secondo me, forse, fisicamente ne 
prendeva più lei da lui, che lui da lei. Però verbalmente c’erano dei battibecchi… 

Quali sono state le sue reazioni o le sue spiegazioni sull’avvenimento (es: tendenza a trovare delle 
giustificazioni per minimizzare l’accaduto verso il bambino)?  

No, questo no. 

 

Consigli derivanti dall’esperienza 

 

25. Cosa consiglierebbe, dopo la sua esperienza, a docenti che si trovano confrontati con questa 
situazione? 

Prima di tutto di non tenersi tutto dentro, ma di parlarne con qualcuno, oppure se sei in una sede 
dove ci sono docenti che vai d’accordo, il primo passo è quello. Se no a tutti i servizi della scuola se 
ci sono. Di condividere con qualcuno, quello è importante. 

26. Ripensando alla sua esperienza pensa che, un approfondimento sul  tema degli abusi, le 
sarebbe maggiormente utile per affrontare un altro possibile caso di abuso? 

Secondo me si, avere informazioni è sempre utile. Dopo è chiaro che devi trovarti nella situazione 
e, a dipendenza dell’abuso, gestirlo… Però si, secondo me è importante. Anche perché io prima non 
sono mai stata confrontata… anche a scuola io non mi ricordo di aver avuto dei compagni che 
venivano picchiati dai genitori, o forse non mi sono mai accorta, […]. 
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