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Introduzione
Premessa
Per questo lavoro di ricerca ho deciso di trattare qualcosa che si avvicinasse al mondo dell’istituto
Von Mentlen. Ciò che più mi incuriosisce è capire quale relazione si instaura tra docenti e allievi.
Questo istituto ospita bambini assolutamente normodotati, ma tuttavia un po’ meno fortunati
rispetto ad altri per quanto riguarda la situazione familiare.
Per questo mi chiedo come si possa sentire un docente del Von Mentlen, consapevole dei difficili
vissuti dei propri allievi, quando entra in aula. Quale relazione instaura con i bambini? La modalità
è la stessa che si attua alle scuole pubbliche, o i due casi comportano atteggiamenti e riguardi
differenti verso i propri allievi? Se qualcosa cambia, allora è proprio quello che mi interessa
scoprire.

Motivazione della scelta
Da bambina frequentai l’istituto Von Mentlen per tre anni, fino alla seconda elementare, dopodiché
andai alla scuola pubblica, cominciando dalla terza. Lo scopo principale del Von Mentlen è quello
di inserire il prima possibile i suoi giovani ospiti nella società, per prepararli alla vita al di fuori
dell’istituto. Quindi, conclusa la seconda elementare, anche a me toccò lasciare la vita di istituto per
cominciare il mio percorso in una scuola pubblica, nella “vita reale”.
Inizialmente non fu facile, perché al Von Mentlen avevo sette compagni di classe, mentre alla
scuola pubblica ne avevo più di venti, e non era una situazione semplice. Poco a poco la vita ha
preso ritmo, ma ora non mi soffermerò oltre su questa vicenda. Ho fatto questa premessa per
introdurre il mio lavoro, poiché quest’esperienza di vita durante la mia infanzia mi ha portata, oggi,
a voler svolgere una ricerca sull’istituto Von Mentlen.
Mai avrei pensato, a quell’epoca, che un giorno mi sarei trovata ad essere studentessa in procinto di
ricevere un diploma come insegnante di scuola elementare. E proprio per tale motivo ho deciso di
svolgere questo percorso, che mi permette di osservare da una prospettiva diversa qualcosa che in
passato ho vissuto dall’altra parte della cattedra.
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Quadro teorico
Cos’è l’istituto Von Mentlen?1
L’istituto Von Mentlen è un Centro educativo per
minorenni (CEM) situato a Bellinzona. Questo istituto

L'istituto Von Mentlen

ospita bambini di diverse fasce d’età, prendendosi cura della loro educazione e istruzione. Ora, per
poter capire a fondo l’importanza della presenza di tale istituto, passerò in rassegna le sue tappe
storiche più importanti, a partire dal bisogno di creare questi centri di ricovero per l’infanzia
(fondazione), fino ai tempi in cui esso è divenuto un istituto e riconosciuto come tale. In questo
modo si capirà qual è la sua funzione e perché è tanto importante nella nostra società avere dei
centri ospitali come questo.

Un po’ di storia2
La Guerra e la fame
Per dare una cornice al racconto è bene partire dal contesto socio-culturale e dal periodo storico in
cui ci troviamo. Non è un caso che il Von Mentlen sia stato fondato nel 1911, e quindi ormai più di
cent’anni fa: stava per scoppiare la Prima Guerra Mondiale. Esso, infatti, era stato creato per
ospitare bambini abbandonati o rimasti soli, ed era molto diverso da come si presenta a noi
oggigiorno.
All’epoca della sua fondazione l’istituto aveva come scopo quello di ricoverare bambini e
adolescenti bisognosi, come per esempio coloro che avevano perso i genitori, che
erano stati abbandonati, o semplicemente che non potevano essere seguiti con la
dovuta premura dai propri genitori. In quegli anni, nonostante la Guerra non
fosse ancora iniziata, la fame divagava ovunque, e il Ticino non era risparmiato.
“Fino agli anni Sessanta del XIX secolo nel Ticino mancò del tutto la volontà
Valeria Von Mentlen
Bonzanigo con il figlio

1

Opuscolo informativo Von Mentlen, Centro educativo per minorenni (informazioni principali).
Il Von Mentlen – Da ricovero per l’infanzia abbandonata a Centro educativo per minorenni, 1911 – 2011.
Le due immagini sono tratte da quest’ultimo libro e dal sito ufficiale dell’istituto.
2
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politica di affrontare il problema dell’infanzia abbandonata”, scrive Lorenza Hofmann (2011, p.56).
Per questo, nel 1911, Valeria Von Mentlen Bonzanigo decise di aiutare questi bambini bisognosi
tramite la costruzione di un centro che potesse ospitarli.

La nascita dell’istituto Von Mentlen
Valeria Von Mentlen Bonzanigo perse suo figlio quando era giovanissimo, e decise così di
dedicarsi ai bambini con difficoltà, lasciando tutti i suoi beni a favore dell’infanzia. La creazione
del ricovero per bambini abbandonati fu possibile grazie all’ingegnere Alessandro Carlo Bonzanigo,
che si adoperò per cercare del personale adatto a gestire le mansioni nell’istituto. Questo compito
andò alle Suore di Santa Croce in Menzingen.
Lo scopo era quello di creare un luogo caloroso che accogliesse tutti i fanciulli che ne avessero
bisogno e, come disse Aurelio Bacciarini, “Occorre che l’istituto sia ben organizzato, in modo che
la giornata sia metodicamente occupata e tale da condurre insensibilmente i giovani a riformare le
loro abitudini e tendenze” (2011, a cura di Hofmann, p.63).
I primi anni di vita non furono facili per il Von Mentlen, e la prima commissione amministrativa
dovette affrontare diversi problemi economici. Nonostante la possibilità di tenere un numero
limitato di bambini, la situazione e il contesto socio-culturale portarono il Von Mentlen a dover
provvedere alla cura di molti più bambini del previsto. Nel 1927, anno di inaugurazione
dell’istituto, i bambini erano addirittura 200 e provenivano da tutto il cantone. Se nei primi anni del
‘900 i problemi erano soprattutto legati alla fame derivata dalla guerra, dopo la Seconda Guerra
Mondiale i problemi divennero altri. Uno fra tanti era la difficoltà dei genitori ad educare i propri
figli. Il Von Mentlen tenne conto di questo, adeguandosi alla situazione.
Un’importante figura per il Von Mentlen negli anni ’60 fu Suor Maria Pascalina Hoffmann, che si
adoperò per far sì che le suore avessero formazioni specifiche per educare i bambini. Grazie a lei in
quegli anni vennero assunti i primi educatori laici, e tra questi vi erano figure sia femminili sia
maschili. Educatori e bambini vennero mischiati (maschi e femmine) e da quel momento cominciò
a nascere l’idea di “gruppo-famiglia”3 così come lo vediamo oggi.

3

Per “gruppi-famiglia” si intendono gruppi di ragazzi di diverse fasce d’età, seguiti quotidianamente da educatori.
L’idea è quella di rendere il clima il più possibile caloroso e simile a quello di una famiglia.
3
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Da istituto come ricovero per bambini soli a “Centro educativo”
Dagli anni ’60 in poi ci furono dei grandi cambiamenti. Grazie alla direttrice di quel tempo, Suora
Hoffmann, ci fu una svolta determinante, che riguardava la funzione dell’istituto. Se nei primi anni
la funzione era quella di ospitare bambini bisognosi, oggi non si può dire che lo scopo non sia lo
stesso. Cambia però lo sfondo socio-culturale. Negli ultimi decenni del ‘900 le famiglie
cominciarono a sgretolarsi, e sempre più genitori tendevano a divorziare. Questo ha avuto
inevitabilmente una ritorsione diretta sui figli, che ne pagavano le conseguenze. Per questo motivo
il Von Mentlen ha avuto il compito, nonché la necessità, di cambiare le sue funzioni principali.
I minorenni accolti nei giorni nostri non sono abbandonati dai genitori oppure sofferenti di fame,
bensì ragazzi che per motivi diversi necessitano di un posto sicuro in cui vivere. La scuola pubblica,
si sa, può offrire le classiche ore scolastiche, al massimo otto al giorno. I bambini hanno però
spesso bisogno di cure e attenzioni anche al di fuori della scuola, e quindi nelle altre fasce della
giornata (mattino, pranzo e sera/notte). Un altro motivo, purtroppo frequente, sono i casi di
violenza, a causa dei quali i bambini devono essere allontanati dalla famiglia. In queste circostanze
sono proprio i CEM ad entrare in funzione, ospitando il minorenne in questione.
Un’altra delle svolte importanti che diede Suor Pascalina Hoffmann all’istituto fu quella di renderlo
non solo un centro di ricovero per bambini, nel quale quest’ultimi potessero godere di tutte le cure
primarie possibili e di un’istruzione. Se si pensa al Von Mentlen oggi, infatti, tra le sue mansioni
principali c’è quella di educare, al fine di rendere i ragazzi che vi abitano pronti alla vita che c’è al
di fuori. Sempre più spesso si tende a introdurre gli ospiti del Von Mentlen in scuole pubbliche, per
rendere il loro soggiorno nell’istituto meno pesante possibile.4

Insegnamento e affettività al Von Mentlen: quale relazione?
Arrivati a questo punto, possiamo facilmente capire che le situazioni all’istituto Von Mentlen sono
tutt’altro che facili, per bambini, educatori e insegnanti. Soffermiamoci su quest’ultimi. Abbiamo
detto che ciascun bambino ospitato al Von Mentlen ha alle proprie spalle un vissuto difficile,
particolare,

spesso

doloroso.

Tutto

ciò

non

può

che

implicare

sull’apprendimento. Ma da parte dell’insegnante, cosa si può percepire?

4

4

Per un approfondimento riguardo al Von Mentlen oggigiorno, si veda l’allegato 1 (pp.27-8).

delle

conseguenze

Stefania Do Cabo

“Quanto alla relazione educativa, essa mette in scena un’altra coppia: quella formata
dall’insegnante e dall’allievo”, dice Crahay, in cui il primo dovrebbe far sì che il secondo acceda
alle conoscenze e acquisisca sempre maggior sapere5 attraverso i mezzi fornitigli. Tuttavia, questa
relazione non si basa unicamente sulla trasmissione del sapere – oppure, come ci suggerisce la
pedagogia più avanzata, con la trasmissione dei mezzi necessari per accedere da soli alle
conoscenze – bensì considera anche una dimensione affettiva non trascurabile.
Per i docenti è inoltre importante “considerare la necessità di osservare le emozioni dei bambini
proprio là dove esse, naturalmente, si esprimono con più facilità, e cioè nei contesti socio-educativi
in cui i piccoli sono inseriti e dove vengono vissute più in particolare le relazioni e le interazioni
con i coetanei”, come ricordano Corsano e Cigala (Grazzani Gavazzi, 2003, p.171).
Secondo Vasques e Oury, “per rimanere disponibile di fronte ad ogni allievo, l’insegnante deve
mantenere le sue distanze nei loro riguardi” (1967, in Crahay, 2000, p.80). Ma allora è il caso di
generalizzare e far sì che lo stesso discorso valga anche per i docenti del Von Mentlen? Un docente
dell’istituto, di fronte a bambini con seri problemi familiari, deve rimanere autorevole e distaccato,
oppure può permettersi di costruire una relazione che si basi maggiormente sulla fiducia e
sull’avvicinamento affettivo? C’è anche da considerare che non esiste soltanto il legame tra allievo
e docente, ma anche tra compagni di classe. A questo proposito Corsano e Cigala ricordano che
“Ogni bambino […] possiede una serie di abilità cognitive che gli consentono di affrontare
situazioni sociali e di integrare il proprio punto di vista con quello altrui, combinando fonti di
informazioni differenti” (Saarni e Harris, 1989, p.148).
Finora abbiamo fatto riferimento ai due poli principali, docente e allievo. Ma è importante
considerare un altro polo fondamentale: la famiglia. Solitamente i genitori hanno un impatto molto
forte sulla concezione che i bambini si costruiscono della scuola, e questi cercano nel docente
qualcosa che appartiene ai genitori. Sono quest’ultimi a rappresentare i modelli per i propri figli, a
casa, mentre a scuola questa figura va al docente, che diventa il punto di riferimento per i propri
alunni. Ma pensando al fatto che molti bambini ospiti al Von Mentlen hanno situazioni familiari
difficili (alcuni dei quali hanno anche perso un genitore), come considerare la questione?

5

Le seguenti considerazioni sono frutto di una riflessione riguardante il “Capitolo I: Psicanalisi, psicologia umanista ed

educazioni – Le implicazioni affettive della relazione educativa”, alla pagina 79 di Psicopedagogia, di Marcel Crahay.
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Di certo non è semplice affrontare situazioni difficili, ancor meno accettare che un docente prenda il
ruolo di “modello” al posto di un genitore. D’altro canto è altresì vero che la motivazione degli
allievi spesso dipenda dal rapporto che instaurano con i propri docenti. Se questi ultimi non sono un
punto di riferimento come dovrebbero essere, allora i bambini rischiano di sentirsi persi. Come cita
Crahay nel suo libro Psicopedagogia (2000), “l’accesso al sapere da parte degli allievi è mediato da
una persona che lo incarna: l’insegnante non è soltanto colui che attiva il loro rapporto con le
conoscenze, egli può essere vissuto anche come simbolo della scienza” (p.81).
In definitiva, tutto ciò non va lasciato al caso. La relazione docente-allievo va costruita sin dal
primo istante, e ciò spetta al docente, che deve capire qual è il problema o il disagio dei propri
allievi, per poterli così aiutare senza interferire con le proprie emozioni più intime. Questo è
importante da considerare, perché è il docente in prima persona, come tutti gli esseri umani, ad
avere delle emozioni. Crahay afferma che “Il rapporto dell’insegnante con l’allievo lo fa riflettere
su se stesso” e che “L’insegnamento sarà l’occasione, per alcuni, di rivivere antiche relazioni
gratificanti, e, per altri, di esorcizzare esperienze traumatiche seppellite nel più profondo di loro
stessi” (p.83). Come possiamo notare da quest’affermazione, c’è molto nel profondo di ogni
insegnante, che inevitabilmente prima o poi esce allo scoperto.
Sempre Crahay ricorda che secondo Postic “lo sguardo psicanalitico posto sull’insegnante si poggia
sul presupposto che il suo comportamento nei confronti degli allievi sia influenzato dai suoi
fantasmi. Sovente, questi sonnecchiano”, e che “Quando capitano […] degli avvenimenti dove
possono esprimersi, essi si risvegliano bruscamente” (2000, p.83). Da queste considerazioni
possiamo comprendere quanto il vissuto e l’interiorità del docente abbiano un’influenza su come
egli si rapporta con gli allievi. La cosa importante non è, per l’insegnante, evitare che le esperienze
vissute non vengano a galla, bensì quella di conoscere bene ciò che ha dentro di sé. La
consapevolezza delle proprie e mozioni e dei propri vissuti è un fattore chiave per gestire al meglio
la relazione allievo-docente, affinché essi non si riversino negativamente sugli allievi. Pertanto è
molto importante che il docente faccia un lavoro su di sé. Come afferma Cifali nel libro di Crahay
(2000), per riuscire ad essere professionale – riuscendo a pensare alle emozioni degli allievi – il
docente “non può essere vittima delle passioni che lo attraversano […] presuppone un lavoro di
controllo su di sé” (p.85).
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Emozioni e reazioni fisiche6
Per i docenti del Von Mentlen (ma vale anche per i docenti di scuola pubblica) non sempre la
gestione della classe è facile, perché da una piccola cosa può scaturire un gran litigio e crearsi
emozioni forti, come per esempio la rabbia. E quindi come fare per evitare queste situazioni? In
realtà non c’è una ricetta, e ogni caso è diverso dall’altro. Questo è senz’altro un punto importante
di cui discutere con le docenti del Von Mentlen, durante le interviste. Una cosa utile per i docenti
potrebbe essere quella di osservare attentamente i comportamenti non verbali dei propri allievi, che
spesso dicono molto più delle parole. Già Darwin, nella sua opera L’espressione delle emozioni
nell’uomo e negli animali, come riporta Crahay (2000), sottolinea le analogie presenti
nell’espressione delle emozioni di umani e animali, confermando che il sistema espressivo è “innato
tanto nell’uomo quanto negli animali” (p.95). Certe emozioni sono simili in tutte le culture, e
comuni quindi a tutti noi esseri umani. Tramite il corpo, in particolare la mimica facciale, le persone
esprimono di più rispetto a quanto non facciano a voce. Per cui, con un’attenta osservazione a
questi comportamenti, il docente potrebbe riuscire a captare dei segnali di emozioni forti, e magari
cercare di evitare che queste vengano amplificate eccessivamente. In definitiva, quindi, risulterebbe
più efficacie un intervento d’anticipo, che preveda le reazioni dei bambini per potersi così
comportare di conseguenza.

Gli allievi, i loro vissuti, le loro emozioni
Quando si parla dei “bambini del Von Mentlen” si pensa spesso al fatto che abbiano problemi
comportamentali, dovuti sostanzialmente ai loro vissuti. Spesso il comportamento influenza anche
l’andamento scolastico, ma ciò non significa che i bambini con problemi comportamentali abbiano
necessariamente delle difficoltà scolastiche, ma piuttosto è il contrario. Il fatto di avere dei problemi
a scuola può essere determinato dalla situazione personale del bambino. E d’altronde, come
potrebbe non esserlo? Si pensi a un bambino che ha una difficile situazione a casa, e che non riesca
in nessun modo a concentrarsi a scuola e a ottenere buoni risultati. Questo esempio ci fa capire
come possa essere difficile per lui essere efficace in ciò che fa, confrontato contemporaneamente
con i suoi problemi e con le richieste della scuola. Skinner affermava che “Noi non apprendiamo
che ciò che facciamo […] un allievo non assorbe passivamente il sapere, ma […] deve giocare un

6

Psicopedagogia, Marcel Crahay. “Capitolo II: Gli apporti del behaviorismo – Condizionamento pavloviano e
interazioni sociali”, p.95 (tavola n. 6).
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ruolo attivo e che questo ruolo attivo non si risolve nel parlare. Sapere significa agire con
efficacia…” (citato da Crahay, 2000, p.103).
Qui c’è da chiedersi come possano i bambini avere una formazione scolastica efficace, considerati
tutti i pensieri che possono occupare la loro mente. Se ogni volta ciascuno si ritrova, per i propri
motivi, a non riuscire ad essere efficace a scuola, questo va ad intaccare immancabilmente il senso
di autoefficacia, ossia la stima che una persona ha rispetto all’efficacia di ciò che fa. Come dice
Albert Bandura nel suo libro, “Il senso di autoefficacia riguarda giudizi di capacità personale…”, al
contrario dell’autostima, che invece “…riguarda giudizi di valore personale” (2000, p.33) 7 . Se
dunque l’autoefficacia viene a mancare, e di conseguenza viene a mancare anche l’autostima,
questo renderà il tutto una sorta di circolo vizioso, dal quale il bambino non riuscirà più ad uscire.
Quindi cosa si può fare a tal proposito?
Bandura dice che “La resilienza si riflette nel raggiungimento di risultati evolutivi positivi
nonostante la presenza di condizioni di vita gravemente sfavorevoli” (2000, p.245). Il ruolo del
docente è importantissimo, anzi fondamentale, e lo possiamo ritrovare sempre in Bandura, quando
afferma che “Spesso il sostegno degli insegnanti è un importante fattore abilitante che aiuta i
bambini a superare le gravi avversità della loro vita […] fornisce una guida costante e varie
occasioni di sviluppo personale” (p.246).
Questo, come l’autostima e il senso di autoefficacia, può dipendere anche dal tipo di insegnamento
e di educazione del docente. Se riesce a fare in modo che il bambino si confronti sia con momenti
difficili sia con momenti positivi, potrebbe aiutarlo a far fronte a diverse situazioni, senza bisogno
che egli vada in crisi ogni qualvolta si presenti una complicazione. Anche perché, come sostiene
Bandura, la resilienza non si riflette solo nei fattori appena visti sopra, bensì “anche nella capacità
di riprendersi da un corso di vita difficile. […] è molto difficile modificare un corso di vita
disordinato, ma lo si può fare con un intenso processo di abilitazione e sostegno” (p.246). E questo
sostegno, spesso, può arrivare dall’insegnante.

7

Autoefficacia, teoria e applicazioni, Albert Bandura. Capitolo “Autoefficacia e concetti affini – Differenze tra
autoefficacia e autostima”, p.33.
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Il compito del docente
Da tutto questo si può comprendere come il ruolo del docente del Von Mentlen rischia di essere
ancor più difficoltoso, rispetto al ruolo che deve assumere un docente di scuola pubblica. Il senso di
autoefficacia va sviluppato, e con esso anche l’autostima. “II rispetto di sé presuppone una
conoscenza realistica delle proprie capacità e dei propri mezzi”, e “Il ragazzo impara a fare una
stima di ciò che vale attraverso il risultato delle sue azioni e attraverso il giudizio
dell'insegnante…”, citano i piani di studio della scuola elementare del 1984, sotto il capitolo
Rispetto di sé (p.6). E non solo. Essi aggiungono anche che è compito dell’insegnante lodare i
propri allievi per i loro successi, e di fare tutto il possibile per far sì che essi si impegnino in ciò che
fanno, senza dar loro rinforzi negativi qualora non lo facciano, ma piuttosto spronandoli a fare
meglio.
Ritengo che ci sia un altro passaggio molto importante da considerare nei piani di studio, ed è il
seguente: “Il maestro avrà però cura di graduare le difficoltà e i tempi di lavoro anche in rapporto
alle capacità dei singoli allievi, alternando opportunamente attività variamente impegnative. In
taluni casi occorrerà individualizzare l'insegnamento…”. Penso che i frammenti di frase sottolineati
siano fondamentali, poiché prendono in considerazione un aspetto che il docente (sia di scuola
pubblica, sia del Von Mentlen) deve assolutamente tenere in considerazione, che è la
differenziazione. Anche nelle scuole pubbliche questo è fondamentale, dal momento che le classi
sono molto numerose, e ciascun allievo ha le proprie abilità e le proprie lacune, che si differenziano
da quelle degli altri compagni. E questo vale anche per la scuola elementare dell’istituto Von
Mentlen. Nonostante le classi siano meno numerose, ciò non toglie che anche questi allievi
necessitano di un insegnamento differenziato.
E a tal proposito è allora necessario citare le USD, ovvero Unità Scolastiche Differenziate8. Esse
implicano sia l’istituto Von Mentlen, sia l’istituto Vanoni, che si trova a Lugano. Con “unità
scolastiche differenziate” si cerca di integrare nel migliore dei modi, e con i migliori mezzi
possibili, la differenziazione necessaria per poter aiutare ciascun bambino, considerando la sua
situazione specifica per agire di conseguenza.

8

Sito dell’istituto Von Mentlen: http://www.istvonmentlen.ch/?page_id=410, in cui viene spiegato cosa sono le USD.
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Il ruolo delle emozioni al Von Mentlen
I difficili vissuti
Dopo aver parlato delle difficili situazioni dei bambini del Von Mentlen e del relativo compito dei
docenti, c’è un concetto che non si può trascurare: le emozioni. Esse sono un concetto molto
difficile da spiegare, eppure tutti noi le proviamo nella nostra vita. Daniel Goleman ha studiato
questo concetto e di come possa realmente esistere un’intelligenza emotiva, che porta le persone ad
avere coscienza delle proprie emozioni e quelle altrui. A questo proposito Goleman (1999) afferma:
“Gli insegnanti sanno benissimo quanto i turbamenti emotivi interferiscano con la vita mentale.
Quando sono ansiosi, adirati o depressi gli studenti non imparano…” (p.104). L’autore spiega anche
il fatto che quando si è in preda a emozioni molto forti, come possono essere paura o collera, è
possibile perdere il controllo della nostra parte di cervello razionale (ovvero quella parte di cervello
che cerca di agire secondo la ragione), piuttosto che lasciare il sopravvento a quella emozionale
(quella che spesso tende a sovrastarci). Goleman continua: “…quando sono forti, le emozioni
negative dirottano l’attenzione dell’individuo sulle proprie preoccupazioni, interferendo con i suoi
eventuali tentativi di concentrarsi su qualcos’altro […] sabotando continuamente ogni tentativo di
prestare attenzione ad altri compiti” (p.105). Quando le emozioni sovrastano la nostra
concentrazione non riusciamo più a fare uso in maniera efficacie della nostra memoria di lavoro,
non riuscendo di conseguenza a portare a termine ciò che stiamo facendo. Da queste considerazioni
possiamo facilmente comprendere come può essere complicato per un docente dover gestire sia le
proprie emozioni, sia quelle dei suoi allievi. Egli non può pensare di gestire solo le proprie o quelle
dei bambini, perché in entrambi casi ci sarà qualcosa che interferirà. Se saranno le sue emozioni ad
essere negative, inevitabilmente si riverseranno sull’insegnamento. Se invece fossero quelle dei
propri allievi, allora è ancor più necessario lavorarci, al fine di raggiungere un apprendimento in
maniera costruttiva.

Le emozioni dei bambini
Ma perché parlare delle emozioni? È semplice, perché esse sono sempre presenti in tutti noi, e sono
degli impulsi ad agire, come dice Goleman. La collera, la paura, la felicità, la sorpresa, la tristezza,
sono emozioni che tutti gli esseri umani hanno provato almeno una volta nella vita,
indipendentemente dalla razza o dal contesto sociale. Goleman fa un esempio, dicendo che “la
perdita di una persona amata suscita universalmente tristezza e dolore” (1999, p.26).
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Le difficili situazioni familiari purtroppo ci suggeriscono che spesso le emozioni dei bambini non
sono prettamente positive, quindi è abbastanza normale pensare che spesso manifestino dei
comportamenti apparentemente “eccessivi” o inadeguati. E pensiamo proprio alla tristezza e alla
rabbia, le più frequenti.
La rabbia è spiegata da Goleman (1999) in questo modo: “il sangue ci affluisce alle mani e questo
rende più facile afferrare un’arma o sferrare un pugno all’avversario; la frequenza cardiaca aumenta
e una scarica di ormoni, fra i quali l’adrenalina, genera un impulso di energia abbastanza forte da
permettere un’azione vigorosa” (p.25). Questa spiegazione del sentimento di collera chiarisce bene
cosa succede, a livello fisico, a chi la prova. Ma l’ira spesso è una conseguenza, di atteggiamenti o
parole dette nella maniera sbagliata. Mentre la tristezza è spiegata da Goleman così: “ha la funzione
fondamentale di farci adeguare a una perdita significativa”, si può pensare per esempio alla morte di
una persona cara. Anche per la tristezza ritroviamo degli impulsi fisici che sono riconoscibili in tutti
gli esseri umani, poiché “Essa comporta una caduta di energia ed entusiasmo verso le attività della
vita […] e ha l’effetto di rallentare il metabolismo” (p.26). Da questa spiegazione si può intuire che
il fisico si indebolisce e lascia un senso di fragilità. Spesso si pensa al lutto, poiché è una perdita
irreversibile, e in questo caso i periodi di “guarigione” diventano più lunghi. Non è da escludere
questo, poiché è possibile che i bambini del Von Mentlen hanno perso un genitore o entrambi.
Ciononostante, prima o poi questa fase di tristezza viene superata, si elabora l’evento in questione e
poco a poco le energie ritornano, dandoci la possibilità di essere pronti per dare il via a nuovi
progetti di vita. Stiamo però parlando di bambini in età molto giovane, e questo può non essere
scontato. In definitiva ritroviamo l’importanza del sostegno da parte del docente, che non può
impedire al bambino di provare determinate emozioni, ma dovrà guidarlo e percorrere il cammino
insieme, “Incitando il bambino ad affrontare le situazioni di disturbo piuttosto che ad evitarle,
incoraggiandolo a cercare sempre più lontano” (Crahay, 2000, p.181).

11

“Maestra, posso parlarti?”

Quadro metodologico
Domande di ricerca
Lo scopo di questo lavoro di diploma è cercare di capire quale relazione si instaura tra un docente
dell’istituto Von Mentlen e i propri allievi. Dal momento che i bambini dell’istituto hanno alle
spalle un vissuto particolare, i docenti come possono mantenere la figura autorevole che investono,
conoscendo ciò che i bambini sono costretti a passare a causa delle loro difficili situazioni familiari?
Ci sono delle strategie particolari? Come affrontare queste situazioni?
Ecco le principali domande di ricerca che mi guideranno nel lavoro:
Ci sono accorgimenti specifici che un docente di questo istituto mette in atto per relazionarsi
con gli allievi?
Occorre una preparazione particolare?
Il legame è simile a quello che si struttura in una scuola pubblica, o ci sono delle differenze?

Metodologia di ricerca
Per questo tipo di lavoro, la metodologia di ricerca dati più adatta è quella delle interviste, poiché
ricerchiamo informazioni di carattere qualitativo. L’intervista prevede che chi sta facendo la ricerca
non si faccia guidare in maniera troppo rigida da ipotesi iniziali o categorie di analisi. Come dicono
la Coggi e la Ricchiardi (2005), “La ricerca qualitativa adotta […] studi in profondità su gruppi
ristretti di soggetti o su un unico caso” (p.26). Inoltre le due autrici affermano che l’intervista “è una
forma di conversazione in cui un esperto pone una serie di domande a un singolo […] per
conoscerne opinioni, atteggiamenti, informazioni, percezioni, esperienze, ecc. […] le domande
poste oralmente possono essere spiegate nel caso di difficoltà interpretative […] può inoltre
raccogliere molte più informazioni di uno strumento strutturato scritto”.
Farò uso di un’intervista semi-strutturata, avrò delle domande ben precise da porre ai docenti del
Von Mentlen, ma tuttavia sarò libera di porle in un ordine anche diverso da quello previsto, poiché
non è necessaria tale rigidità. Come affermano la Coggi e la Ricchiardi, infatti, “nell’intervista
semi-strutturata le domande sono pianificate, ma presentate in un ordine non rigido, lasciando
spazio a eventuali approfondimenti” (p.87).
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Per quanto riguarda i tempi, penso che possano variare a seconda della disponibilità dei vari
docenti. Ciascuna intervista durerà all’incirca mezz’ora, a seconda degli aneddoti raccontati dai
docenti e dalla loro disponibilità a parlarne.

Aspettative
Per questo lavoro non ho un’ipotesi iniziale che guiderà il lavoro nel suo percorso. Alla luce di
quanto visto finora, la mia intenzione è quella di capire se i docenti dell’istituto hanno una
formazione particolare o utilizzano particolari strategie nello svolgimento del loro lavoro, dal
momento che si ritrovano confrontati ogni giorno con bambini che hanno indubbiamente dei
problemi familiari.
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Le interviste
Breve premessa
Ho posto l’intervista a tre docenti dell’istituto Von Mentlen, e sono emersi aspetti davvero
interessanti. Le interviste sono state utili anche per fare un confronto tra le docenti, e per capire se
le strategie da loro utilizzate variano.

Le tre docenti
Tutte le docenti intervistate hanno alle spalle almeno vent’anni di insegnamento in questo istituto, e
nessuna di loro ha cominciato la sua carriera professionale partendo direttamente dall’insegnamento
al suo interno, bensì cominciando in un altro modo per poi arrivare quasi “per caso” al Von
Mentlen. La prima docente intervistata, Maria Grazia (D1), insegna all’istituto da ben 35 anni, e la
seguono subito dopo Barbara (D2), la più giovane d’età e che quest’anno compie i suoi primi
vent’anni al Von Mentlen, e infine Flavia (D3), che è al Von Mentlen da 27 anni.
Le tre docenti hanno tre percorsi diversi, e anche il modo di rapportarsi ai bambini è molto
differente tra loro, e questo trapela molto dalle interviste che ho svolto. Per esempio, la prima
docente (D1) ha cominciato facendo delle supplenze, dopodiché ha svolto un anno all’istituto in
qualità di educatrice nei gruppi-famiglia, e in seguito è diventata docente, per quelli che poi sono
diventati 35 anni di esperienza (che proseguono tutt’ora). La docente più giovane (D2) invece ha
cominciato subito al Von Mentlen, come educatrice nei gruppi-famiglia. Dopo un certo periodo ha
cominciato a lavorare in qualità di docente, a metà tempo, e in seguito ha ricevuto l’impiego a
tempo pieno, che mantiene tutt’oggi. La terza docente (D3), conclusa la formazione Magistrale, ha
insegnato per cinque anni alle scuole pubbliche. Poi, per svariati motivi, non aveva più la possibilità
di continuare a insegnare nella scuola in cui insegnava, e ha dunque accettato di fare delle
supplenze all’istituto Von Mentlen quando i docenti erano assenti. Dopo aver svolto queste
supplenze, è stata presa come docente a tempo pieno, e da quel momento non ha più smesso di fare
la docente nell’istituto.
Oltre a queste tre docenti, che si sono rese molto disponibili e gentilissime nei miei confronti, c’è un
quarto docente, che però non ho avuto la possibilità di intervistare. Anche lui, da quanto ho chiesto
alle colleghe, è da molti anni che insegna all’istituto, proprio come loro.
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Analisi dei dati raccolti
Com’è lavorare al Von Mentlen?
Per prima cosa ho chiesto alle docenti quali sono i punti positivi del lavorare all’istituto Von
Mentlen, dopodiché ho chiesto loro quali sono le cose più problematiche, che potrebbero essere
migliorabili e che a volte le mettono in difficoltà.
Alla prima domanda, dove ho chiesto alle docenti quali sono i punti maggiormente a favore del
lavorare in questo istituto, le tre docenti hanno risposto in maniera piuttosto omogenea. Per loro la
cosa più importante è il grande lavoro di gruppo e la collaborazione che si è creata, sia tra docenti
sia tra educatori, che è molto importante. Inoltre il fatto di avere una classe poco numerosa permette
loro di dedicare a ciascun bambino tutto il tempo necessario.
Alla seconda domanda le docenti hanno risposto in maniera leggermente diversa tra loro. Una cosa
che è uscita da due docenti è il fatto che una problematica è il comportamento dei bambini, che
varia a seconda dei periodi (D1 e D2). Una docente in particolare mi ha spiegato di quanta
differenza ha visto nel corso degli ultimi 35 anni, spiegandomi che a quei tempi, in cui lei era neo
docente, i problemi erano quasi tutti legati a divorzi o a separazioni dei genitori, e quindi i bambini
accolti all’istituto avevano principalmente delle esigenze a livello di tempo poiché i genitori,
dovendo lavorare, non avevano il tempo di occuparsi di loro completamente. Oggigiorno invece la
situazione è diversa, mi ha spiegato, poiché i problemi che riscontrano i bambini e i ragazzi sono
diversi. Non si tratta più semplicemente di separazioni o di divorzi, ma sempre più sono bambini
abusati, in tutte le maniere in cui questa parola può essere intesa, dai maltrattamenti fisici e psichici,
alla trascuratezza, all’abbandono da parte di un genitore, oppure all’incapacità di uno o entrambi di
loro di occuparsi dei figli, e via dicendo. La docente mi ha spiegato che ciò che accade al Von
Mentlen non è altro che uno specchio di ciò che accade nella società. La situazione dei bambini
dipende molto dal periodo in cui ci troviamo. Possiamo facilmente pensare ai primi anni in cui è
nato il Von Mentlen, durante e dopo la Guerra, che ospitava soprattutto bambini orfani o
abbandonati (D1).
Un’altra docente mi ha spiegato che, a causa di tutti questi motivi legati alle situazioni degli allievi,
la difficoltà sta proprio nell’arginare certi atteggiamenti, che negli ultimi anni sono diventati sempre
più forti e violenti (D3). Spesso, loro docenti, sono costrette quasi tutti i giorni, a dover contenere
fisicamente gli scatti d’ira di alcuni loro allievi. E questo alla fine della giornata sfinisce
l’insegnante, e l’energia è tutta esaurita. Le docenti dicono che è difficile portare avanti il
programma scolastico, dovendo sempre pensare a gestire al meglio le difficoltà dei bambini (D2).
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Le situazioni e i comportamenti dei bambini
Successivamente ho chiesto alle docenti quali sono i motivi principali che scatenano, secondo loro,
i litigi tra i bambini, e loro mi hanno spiegato che le liti avvengono principalmente tra compagni,
ma che non è escluso che possano includere anche le docenti. Spesso accadono anche delle
azzuffate, e le docenti devono intervenire fisicamente per fermarle e far tornare la clama in classe.
Le docenti spiegano questi comportamenti con il fatto che dipende molto dall’educazione dei
genitori, che spesso è diversa l’una dall’altra, o a volte è addirittura assente. Questo inevitabilmente
comporta delle conseguenze sul comportamento a scuola, poiché non si è abituati ad avere delle
regole precise, e quindi si fatica a seguire quelle date a scuola.
Le docenti mi hanno raccontato alcuni aneddoti riguardanti litigi in classe, in cui i bambini alzano la
voce fino a urlare, alzano le mani, i piedi, lanciano oggetti e volano insulti, spesso dicono parolacce,
e può anche capitare che qualcuno sputi addosso a qualcun altro. Una docente ha raccontato di
come ha avuto, qualche anno fa, un bambino che faceva del male a sé stesso, picchiando la testa
contro il muro e la punta della matita o la forbice sulle mani (D2). Tutto questo, come si può
facilmente capire, è molto pericoloso per il clima di classe, poiché rischia di fare male sia al
bambino in questione, sia ai compagni. Per questo motivo bisogna stare molto attenti, e arginare il
più possibile queste reazioni fisiche molto violente, per evitare di perdere il controllo.

Il clima in classe
A seguito di questi aneddoti circa le loro esperienze professionali, ho chiesto alle docenti come
fanno solitamente a ristabilizzare il clima, riportandolo alla calma dopo un momento di scompiglio.
Due delle docenti ritengono che qualcosa che aiuta molto a ristabilizzare la tranquillità sia la
musica, che induce molto alla calma (D1 e D2). Un’altra cosa che aiuta i bambini a tranquillizzarsi
sono i cosiddetti “angolini della tranquillità”, che sono delle piccole postazioni nei corridoi in cui i
bambini possono sedersi o sdraiarsi comodamente, per prendersi tutto il tempo di cui hanno bisogno
e tornare ad essere tranquilli. Un’alternativa è quella di farli uscire a prendere una boccata d’aria,
magari dicendo loro di andare a fare una corsetta o un giretto nel giardino (D2 e D3).
Queste sono tutte cose che inducono molto alla calma, poiché danno la possibilità di sfogare tutta la
negatività e la tensione del momento, sfruttandola in maniera positiva e a proprio vantaggio. Se una
docente ritiene che a volte bisogna alzare la voce per farsi sentire dai bambini (D1), l’altra sostiene
l’esatto contrario, e cioè che per richiamare l’attenzione dei bambini è molto più efficacie fare uso
della voce bassa, quasi sussurrante (D2).
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Il cuore della ricerca
Dopo aver posto alle tre docenti una serie di domande per poter fare un quadro generale e
contestualizzare i loro modi di insegnare, sono arrivata al fulcro di quello che è il mio lavoro di
ricerca: scoprire se ci sono degli accorgimenti specifici che un docente del Von Mentlen mette in
atto per relazionarsi con gli allievi, se sì quali, e se ci vuole una preparazione particolare. Ho posto
questa domanda alle docenti, e le risposte sono state le seguenti, che riporterò testualmente (a brevi
spezzoni) nella tabella presente alla pagina seguente, e che commenterò in seguito.
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Ci sono degli accorgimenti specifici che un docente del Von Mentlen mette in
atto per relazionarsi con gli allievi?

Maria Grazia
D1

“[…] lo costruisci un po’, perché anch’io ai primi tempi mi lasciavo un po’
coinvolgere, e trasportare […] però dopo piano piano riesci a distanziarti, non in
maniera fredda, distanziarti nella maniera giusta dai loro problemi e quindi dopo passi
solo a livello di scuola a guardare quello, non al problema, perché altrimenti non li
aiuti. E il relazionarsi, quando son piccolini […] io avevo messo un momento, che era
magari alle undici e mezza, il quarto d’ora delle coccole […] almeno tutti avevano
questo momento ma era stabilito in quello […] e poi scivola via, cioè man mano non
ne han più bisogno… questa è chiaro che è una caratteristica che possiamo fare noi
qui”
Io: “È meglio mettere i paletti fin dall’inizio per distanziare e creare un certo
rapporto autorevole e poi cercare di lasciare un po’ e essere un po’ più coinvolto, o il
contrario?”
“No è meglio metterli […] perché comunque loro ti studiano, vogliono vedere fino
dove tu arrivi, quindi è meglio… almeno io ho sempre fatto così. Parto col paletto
piuttosto alto, e poi magari dopo lo diluisco, però almeno loro sanno che possono
arrivare fino a qui e non oltre, perché altrimenti poi sei finita…”

Barbara
D2

“Tante volte sì è difficile perché sono un po’ schivi, un po’… hanno avuto talmente
tante delusioni se vuoi dagli adulti, che stanno in disparte…”
“Non si fidano, perché hanno avuto tante risposte negative dagli adulti, dai genitori o
da chi per essi… e ci vuole tanto tempo, il tempo… […] Ci vuole tanto tempo e tanta
pazienza, e perseverare… cioè non demoralizzarsi…”
“…è proprio per questo che sono classi piccole e quindi puoi stargli dietro molto molto
bene. La relazione la costruisci giorno per giorno, già da quando arrivano […] se poi
dopo vedi che vengono volentieri a scuola dici… sei contenta.”

Flavia
D3

“…ai bambini tu devi far capire che vuoi bene, perché in tanti casi sono magari
bambini abbandonici che sai vivono con dei genitori che in fondo non gli danno
l’affetto che vorrebbero […] tu gli fai capire che comunque gli vuoi bene e li accetti
per quello che sono”
“Se ti arriva sempre sporco perché gli cola il naso e nessuno gli dà un fazzoletto,
ecco tu devi essere pronta a dargli il fazzoletto, quindi tu devi fargli vedere che lo
accogli in qualsiasi maniera che lui è, e che gli vuoi bene, che tu comunque lavori con
lui perché ci tieni a lui, lo accogli con i suoi perché con i suoi problemi con le sue cose
belle le cose brutte, quello è fondamentale, che tu lo accetti per quello che è e non lo
rifiuti…”
“…tu devi fargli vedere che comunque tu lo accogli per quello che è e per quello che ti
dà. Quello per me è importante.”

Come si può notare dalle risposte delle docenti, diverse possono essere le modalità di relazione con
i bambini dell’istituto. Due docenti, per esempio, mi hanno spiegato che i primi anni di carriera
professionale al Von Mentlen tendevano molto a farsi coinvolgere sentimentalmente dalle
condizioni difficili dei bambini, e ci è voluto un po’ di tempo per abituarsi (D1 e D3). Come si può
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notare da ciò che dice la prima docente, la relazione va costruita giorno per giorno con i bambini,
mettendo da subito i cosiddetti “paletti” piuttosto alti, e man mano diluendoli. Allora ho chiesto alla
docente se concedesse ai suoi allievi delle manifestazioni d’affetto, nel caso in cui loro glielo
chiedessero, oppure se tende più ad avere un distacco emotivo per evitare di farsi coinvolgere
troppo. La sua risposta mi ha piacevolmente stupita in quanto mi ha detto che, con i suoi allievi,
specialmente con quelli del primo ciclo, istituisce il “quarto d’ora delle coccole”, momento in cui i
bambini possono sentirsi liberi di andare da lei per chiedere un po’ di affetto, un abbraccio, una
carezza, o semplicemente la vicinanza da parte sua. Questo mi ha molto colpita, perché è una cosa
che non ho mai visto fare, e penso che possa essere un buon modo per relazionarsi con i propri
allievi, pur mantenendo una figura autorevole dinnanzi a loro (D1).
Dal momento che abbiamo fatto un discorso su questo aspetto dell’affettività e delle coccole, mi
sono chiesta se dunque bisogna manifestare l’affetto verso i bambini già dal primo giorno, oppure
se è meglio prima creare una certa distanza, una barriera tra docente e allievo che consenta così una
relazione autorevole. La prima docente mi ha spiegato che è molto importante mettere il giusto
distacco all’inizio, e man mano diluirlo per concedere un po’ più di affetto ai bambini. Il rischio nel
non farlo, chiaramente, è che i bambini non prendano sul serio il docente, oltrepassando dei limiti.
Al contrario della prima docente intervistata, la seconda mi ha spiegato di avere la tendenza ad
essere molto affettuosa con i suoi allievi, perché sostiene che loro ne hanno bisogno. Mi ha fatta
riflettere sul fatto che i bambini che arrivano al Von Mentlen, per un motivo o per l’altro, hanno
bisogno di affetto, perché da qualche parte ne hanno avuto carenza, ma soprattutto non si fidano più
degli adulti, dopo aver ricevuto da essi tante delusioni. E proprio per questo motivo, costruire una
relazione con loro è importantissimo, e questa docente predilige un atteggiamento dolce e
affettuoso, piuttosto che un distacco troppo grande che potrebbe far sentire i bambini soli e senza
nessuno su cui contare (D2).
Restando sempre sul piano delle emozioni e dell’affettività, anche la terza docente intervistata mi ha
spiegato in maniera molto decisa l’importanza di far capire ai bambini che si vuole loro bene, e che
bisogna far capire loro che non li si rifiuta, nonostante i loro comportamenti o le loro situazioni
difficili, ma che li si accetta per come sono, svolgendo un percorso insieme, fianco a fianco (D3).
Questo trovo sia fondamentale, perché spesso i bambini hanno veramente bisogno di una semplice
carezza o di una rassicurazione da parte degli adulti, in questo caso dal docente. Se poi si pensa al
fatto che molti di loro non hanno situazioni rosee in famiglia, questo legame che si viene a creare
con l’insegnante è ancor più importante.
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Oltre alla domanda principale di ricerca, ho posto alle tre docenti un’altra domanda molto
importante, alla quale hanno risposto in questo modo:
Come fare per ristabilizzare la tranquillità in classe quando c’è scompiglio?
Sono state adottate delle strategie particolari?

Maria Grazia
D1

“…abbiamo stabilito delle postazioni […] l’anno scorso abbiamo fatto tutto un lavoro
sulle regole, e […] c’era l’angolino fuori che è l’angolino della tranquillità. Quindi un
bambino te lo chiedeva già lui: “ho bisogno un attimo”. E altrimenti io ho usato
tantissimo la musica […] ho fatto un lavoro con la musica e tutto, e una specie di
Conseil de coperation, non puro puro però eh… e i risultati ci sono. Poi l’espressione
nella rabbia, cosa vivono…”
Io: “Quindi lavorare anche un po’ sulle emozioni proprio, quello che provano, magari
anche farli esprimere…”
“Sulle emozioni, cosa vivono…”
“Chiaro che la ricetta non c’è mai. Però il fatto è che se tu metti delle regole ben
precise, dei paletti, fa sì un’ambiente strutturato il bambino si sente più tranquillo,
soprattutto questi […] Dopo proprio con i bambini e così si è fatto il quaderno della
riflessione, che si fa ogni settimana, poi… bom io ho insistito tantissimo il fatto che
devono lavorare per loro […] E dopo si fa una discussione sul dialogo, continua
continua, è quello che qui è tanto […] Tutti i giorni, tutti i giorni, io vedo i risultati
adesso, ma dopo tre anni… e devi continuare continuare e… il dialogo, il dialogo è
importante.”

Barbara
D2

“Con la voce bassa. Nel senso che gridare e alzare la voce io ho notato che non cambia
molto, anzi peggiori solo, allora se tu parli adagio così loro si tranquillizzano, oppure
con la musica, tante volte con la musica piace, o sennò per esempio se è un bambino
solo che cerca di far casino o così, io noto che ignorandolo dopo si tranquillizza da
solo… oppure […] puoi magari dirgli anche esci a fare un giro, vai a fare una corsa
[…] Oppure adesso è un po’ di anni che noi abbiamo anche fuori gli angolini fuori nei
corridoi… e quelli li usano tanto, approfittano tanto… Oppure per esempio io uso il
trucco del postino, cioè “vai dalla maestra Flavia per esempio che è giù in fondo
dall’altra parte del corridoio” […] per farlo uscire un po’ dalla classe”
“…ogni volta è diversa dall’altra, però per esempio quando conosci i bambini poi
magari impari anche a prevederli e a prevenirli […] E stargli vicino, cioè tante volte
anche solo sederti lì vicino a loro a fare le cose o così li calmi già subito, quando un
bambino si agita che non riesce a far le cose, anche solo sederti lì senza dirgli niente,
lui si tranquillizza, ecco…”

Flavia
D3

“…magari alzi un po’ di più il tono di voce e dici “vediamo chi si calma per primo”, e
c’è sempre uno che ti ascolta, che si calma, e da lì, dopo a cascata, si calmano gli
altri… perché se tu ti lasci abbandonare all’onda dopo lì è la fine… quindi in quei
momenti tu devi mantenere il più possibile la calma…”
“…tu in ogni caso devi far vedere che il comando e il controllo ce l’hai sempre tu, è
fondamentale”
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Come si può notare nella tabella, le docenti utilizzano strategie diverse per riportare la calma in
classe. L’anno scorso il gruppo docenti ha svolto una lavoro d’équipe: mettere lungo tutto il
corridoio che collega le varie aule scolastiche degli angolini dedicati alla tranquillità, nei quali i
bambini possono “rifugiarsi” per stare soli e tranquilli, e riprendere la pace dopo un momento di
arrabbiatura. È stato fatto un grande lavoro sulle regole, con i bambini, e questi angoli della
tranquillità godono anche di una certa comodità, con tappeti e cuscini per potersi sdraiare. La prima
docente mi ha spiegato che sfrutta molto queste postazioni, quando se ne presenta la necessità.
Un’altra strategia molto utilizzata da questa docente è quella di fare uso della musica, perché i
bambini si calmano moltissimo, e in molte occasioni è servita proprio per ristabilizzare un clima di
classe tranquillo e sereno. Inoltre la docente svolge una specie di Consiglio di cooperazione con i
suoi ragazzi, con qualche rivisitazione, che risulta molto efficacie poiché permette di esprimere le
emozioni, le sensazioni provate in momenti particolari. Allora, incuriosita, ho chiesto alla docente
se loro svolgono un lavoro sulle emozioni, e lei mi ha risposto di sì. Fanno infatti esprimere i
bambini a voce, lasciando dire loro cosa hanno provato in una data situazione. Dunque è data molta
importanza al dialogo, sia tra docente e allievo, sia tra compagni di classe.
La seconda docente mi ha fatto subito notare che la strategia che funziona meglio di tutte, quando in
classe c’è caos e rumore, è quella di parlare a voce molto bassa. In questo modo i bambini faticano
a sentire quello che dice l’insegnante, e di conseguenza abbassano il volume della voce e si
tranquillizzano. Anche questa docente usa la musica, e afferma di aver visto dei buoni risultati
adottando tale strategia, così come anche la strategia di permettere al bambino di recarsi agli
angolini della tranquillità. La docente mi ha spiegato un altro trucco da lei messo in atto, che
consiste nel dare una specie di compito da postino all’allievo coinvolto (che magari è agitato o
arrabbiato, o rischia di far scattare gli animi in classe), dandogli un foglietto o una commissione da
portare a un altro docente. Questo fa sì che, durante il tragitto da un’aula all’altra, il bambino abbia
già modo di sfogarsi, riprendendosi pian piano e tranquillizzandosi. Un’ultima riflessione molto
interessante fatta da questa docente, che personalmente ho trovato molto bella, è quella di stare
semplicemente vicino ai bambini. Quando sono agitati o arrabbiati o frustrati perché non riescono a
fare qualcosa, spesso basta poco. Sedersi accanto a loro, mettere loro una mano sulla spalla, aiutarli
nel compito, e tutto già si affievolisce. Trovo che, nonostante l’apparente banalità, questa sia una tra
le strategie più efficaci. E qui ritroviamo l’importanza del legame e della vicinanza che va costruita
tra un docente dell’istituto Von Mentlen e i suoi allievi.
L’ultima docente intervistata mi ha spiegato che è efficacie la tattica della “gara a chi si calma per
primo”, ovvero lanciare ai bambini, quasi in maniera scherzosa, la sfida. Il primo che si calma ha
vinto e, man mano, come a cascata si calmano anche tutti gli altri. Questo è un buon modo anche
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per dare ai bambini la possibilità di calmarsi da soli, seguendo i loro ritmi, e sembra favorire anche
una certa autonomia (perché ognuno si calma quando sente che è il momento). Un’altra cosa
importante, che la docente mi ha sottolineato più volte, è l’importanza fondamentale di mantenere
la calma, in qualità di docente. Non bisogna mai perdere le staffe, né lasciarlo intendere ai bambini,
perché altrimenti è la fine. Bisogna sempre mostrare loro che il controllo di tutto è in mano al
docente, in ogni caso.

Quali caratteristiche per lavorare al Von Mentlen?
Detto tutto questo, a me viene spontanea la domanda: “Quali caratteristiche ci vogliono per poter
essere un docente all’istituto Von Mentlen?”, ed è una domanda che ho posto alle tre docenti verso
la fine dell’intervista. La prima docente mi ha risposto che oggigiorno, avere una formazione in più
non può che essere un vantaggio, perché è sempre d’aiuto. La cosa più importante però è
l’esperienza, e quindi prima di arrivare al Von Mentlen sarebbe meglio aver già avuto a che fare
con l’insegnamento nelle scuole pubbliche. Questo dà la possibilità agli insegnanti, come si suol
dire, di “farsi le ossa”, così da arrivare al Von Mentlen con un certo bagaglio d’esperienza, che
sicuramente può tornare utile all’insegnamento dei ragazzi dell’istituto.
“…è meglio che insegni fuori prima, anche poi perché hai più possibilità di mettere in pratica
le cose che hai acquisito […] per farsi le ossa e sia anche per vedere la situazione com’è […]
trovo che un po’ di esperienza te la devi fare…” (D1).

La seconda docente mi ha detto che probabilmente una caratteristica importante è quella di
ascoltare, sia i bambini, sia i propri colleghi. Da qui consegue la capacità di lavorare in gruppo, con
docenti e educatori dei gruppi-famiglia. C’è una grande collaborazione tra colleghi, e bisogna
veramente aver voglia di lavorare con gli altri, perché è fondamentale.
“…sono rimasta talmente male, colpita dalle situazioni che avevano i bambini, che dico: «No,
io non ce la faccio a lavorare qua», all’inizio… e poi dopo, mi piace, cioè mi piace di più che
fuori […] la capacità di ascoltare […] la grande capacità di lavorare in gruppo […] Secondo
me in un posto come l’istituto a maggior ragione devi collaborare, e cercare di andar
d’accordo con gli altri, perché ti possono essere di grande aiuto, non solo i docenti ma tutta
l’équipe […] Devi essere una persona capace di stare con gli altri, di voler lavorare con gli
altri anche, perché non è facile… […] o tu magari puoi essere d’aiuto agli altri…” (D2).
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L’ultima docente mi ha subito affermato con ferma decisione che la caratteristica che un docente
del Von Mentlen deve sicuramente avere sono i nervi saldi, poiché sono fondamentali, e non ci si
può permettere di perdere la calma. Inoltre bisogna avere bene in chiaro le regole che si vogliono
dare, e non bisogna assolutamente cedere, ma essere coerenti. Un’altra cosa molto importante, che
la docente mi ha voluto spiegare anche tramite un esempio pratico, è quella di non farsi coinvolgere
troppo emotivamente. È giusto avere a cuore i propri allievi, ma non bisogna farsi influenzare dai
loro casi difficili. In primo luogo perché intaccherebbe l’insegnamento, e in secondo luogo perché
non li si aiuterebbe come si dovrebbe. E questo è molto importante da considerare. Bisogna pensare
che questi ragazzi sono come tutti gli altri, e considerarli quindi come tali.
“Secondo me proprio la caratteristica principale avere i nervi saldi e avere bene in chiaro le
regole che devi dare e non cedere […] non lasciarsi coinvolgere troppo emotivamente, perché
è giusto partecipare alla vita dei bambini, però non devi alla sera sognarteli e… per esempio
a me succedeva ai primi tempi… […] sennò non riesci ad avere la distanza giusta, ecco in
quel senso lì. E non dire “poveri bambini” […] gli abbracci e le carezze vanno benissimo,
però non devi arrivare al punto di doverli sognare di notte… Io: «Cioè devi pensare che loro
sono bambini come tutti gli altri…» Esattamente, sono proprio le parole corrette. […] quando
hai un caso un po’ difficile, non devi scoraggiarti, devi continuare a dire posso far qualche
cosa…” (D3).

Questi sono i consigli che le tre docenti dell’istituto Von Mentlen mi hanno dato, spiegando
ciascuna a modo proprio cosa è importante avere o considerare per poter insegnare in questo
istituto. Sono consigli preziosi quelli che mi hanno dato, che sicuramente conservo fieramente e che
ricorderò anche per il futuro.
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Conclusione
Il lavoro di ricerca
La mia esperienza, il mio futuro
Il lavoro svolto mi ha permesso di capire quali accorgimenti specifici mettono in atto le docenti per
relazionarsi con gli allievi, e mi hanno spiegato che secondo loro è molto importante avere
esperienza, prima di approdare al Von Mentlen, perché torna veramente utile nell’insegnamento ai
ragazzi di questo istituto. Ho scoperto che ciascuna docente ha le proprie strategie per creare il
legame con gli allievi, e ciascuna a modo suo ha il proprio modo di fare per tranquillizzare la classe
in un momento di scompiglio. Forse all’ultima domanda, quella in cui ho chiesto le differenze tra il
Von Mentlen e la scuola pubblica, è stato un po’ meno facile rispondere, poiché non tutte loro
hanno svolto molti anni di insegnamento al di fuori del Von Mentlen. Solo una delle tre, infatti, ha
insegnato alle scuole pubbliche per cinque anni, mentre le altre due docenti hanno cominciato la
propria carriera professionale in maniera differente, essendo educatrici all’istituto.
Le esperienze e gli aneddoti raccontati dalle docenti sono stati per me molto importanti, perché mi
hanno dato modo di entrare in un’ottica diversa da quella che ho avuto finora. È ormai da tre anni,
infatti, che sono confrontata con bambini di scuola pubblica, durante le varie pratiche professionali.
Eppure mai si è parlato della differenza tra le scuole pubbliche e quelle che si trovano all’interno di
un istituto, come per esempio il Von Mentlen. Dal canto mio posso pensare alla mia esperienza
vissuta da bambina proprio in quest’ultimo.
Prima di cominciare a scrivere le pagine di questo lavoro di diploma, un’idea piuttosto chiara di
cosa fosse il Von Mentlen e di come funzionasse infatti già l’avevo, e questo è dovuto al fatto che
tre anni della mia infanzia li ho trascorsi all’interno di questo istituto. È stato importante per me
intraprendere questa specie di viaggio nel passato, perché mi ha permesso di rendermi conto di cosa
c’è dall’altro lato. Ieri ero allieva, oggi sono studentessa, e fra qualche mese sarò docente. È strano,
perché quando penso ai bambini che si trovano all’interno delle classi del Von Mentlen penso che
fra qualche tempo potrei essere loro docente, e tuttavia, nel presente immediato, sento ancora una
certa vicinanza con loro. Forse perché so cosa significa, per loro, vivere l’istituto, dal momento che
l’ho provato io stessa.. Vorrei dire che questa ricerca mi è stata utile su molti fronti. Innanzitutto, mi
ha permesso di guardare dentro me stessa e capire come ho affrontato quest’esperienza da bambina.
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E in secondo luogo, dal momento che ho deciso di intraprendere la strada dell’insegnamento, mi è
stata fondamentale per capire che un giorno potrò scegliere anch’io la via dell’istituto, ma che
dovrò farlo con la consapevolezza di poterci riuscire, perché se da un lato potrà essere l’esperienza
più ricca e soddisfacente del mondo, dall’altra potrebbe devastare. E se mai un giorno mi si
presentasse quest’occasione, in questo momento so solo che dovrò far tesoro dei consigli datimi
dalle tre docenti Maria Grazia, Barbara e Flavia, che ringrazio ancora infinitamente per la loro
gentilezza e disponibilità.

I limiti della mia ricerca
Pensando a tutto il lavoro di ricerca svolto mi rendo conto che il numero ridotto dei docenti del Von
Mentlen ha permesso un’analisi dei dati molto ristretta, poiché ho avuto modo di intervistare
soltanto tre docenti, ma sui quattro totali. Ciononostante c’è da dire che oggigiorno il numero di
docenti è questo, e quindi i risultati dei dati ottenuti corrisponde alla realtà attuale. La lunga
esperienza delle tre docenti ha permesso anche un confronto con il passato, poiché la docente più
giovane gode già di vent’anni di insegnamento all’istituto. Questo è stato sicuramente un punto a
favore del lavoro, perché ha permesso un confronto tra le diverse generazioni, osservate dai tre
punti di vista diversi.

Possibili sviluppi
Se dovessi svolgere un continuum di questa ricerca mi interesserebbe indagare maggiormente su
questi legami che si vengono a creare, intervistando sia docenti di scuola pubblica, sia docenti
appartenenti a istituti come il Von Mentlen (si pensi per esempio all’istituto Vanoni).
Un altro punto interessante della ricerca, che però non costituiva il nocciolo del lavoro, è la tematica
delle emozioni. Nonostante ne avessimo parlato in maniera generale, penso che sarebbe interessante
svolgere un lavoro mirato su queste. Nel mio quadro teorico ho fatto riferimento alle emozioni più
frequentemente provate dai bambini del Von Mentlen, ovvero la tristezza e la rabbia. Sarebbe
interessante svolgere una ricerca sperimentale, magari proponendo ai bambini dei giochi e delle
attività ludiche per lavorare sulle emozioni nel corso di un certo lasso di tempo, oppure più in
specifico sul loro senso di autoefficacia (dal momento che ne ho parlato nella parte teorica) e su
come poterlo sviluppare. Questa è l’idea che mi sono fatta circa uno sviluppo del mio lavoro di
diploma.
Caratteri (spazi inclusi): 60'383.
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Allegati
ALLEGATO 1
Approfondimenti sul quadro teorico
Di seguito saranno presenti dei capitoli di approfondimento riguardo il quadro teorico del lavoro di
ricerca. Questi capitoli, in quanto tali, hanno il compito di dare maggiormente una cornice di senso
alla presentazione generale dell’istituto Von Mentlen. Andrò più nel dettaglio per quanto riguarda il
ruolo dell’istituto oggigiorno, e in seguito citerò alcuni dati numerici riguardo il numero dei
bambini ospiti al Von Mentlen, per fare un paragone con il passato.

Il Von Mentlen oggi
Come già detto ormai più volte, il Von Mentlen oggi è riconosciuto, così come altri istituti, in
qualità di CEM, ossia di Centro Educativo per Minorenni. Le cifre dei giovani ospiti presso il Von
Mentlen variano di anno in anno, e lo scopo dell’istituto è far sì che questi ragazzi riescano ad
ambientarsi nel mondo esterno il prima possibile. Facciamo un esempio: se c’è un bambino di nove
anni che per svariati motivi non può restare a casa sua a dormire, ed è quindi costretto ad alloggiare
all’istituto Von Mentlen, non per forza è tenuto ad essere scolarizzato per sempre all’interno di tale
stabile. Magari per i primi due anni potrebbe restare nelle classi differenziate dell’istituto ma, non
appena possibile, verrà mandato alle scuole pubbliche. E lo stesso vale per tutti gli altri minorenni,
sia in età di scuola elementare, sia in età di scuola media e oltre.
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I bambini del Von Mentlen: alcuni dati9
Solo per farci un’idea del numero di bambini e ragazzi accolti al Von Mentlen, andrò ora ad
elencare alcuni dati numerici che lo riguardano.
Innanzitutto va notato che i bambini ospitati al Von Mentlen raggiungono un totale di 69 minorenni,
mentre nei primi anni del secolo scorso l’istituto si trovava nella situazione di dover accogliere
niente di meno che 200 e più bambini. È interessante notare il fatto che, su 69 ragazzi, la maggior
parte sia determinata da maschi. Ben 47 bambini infatti popolano l’istituto, mentre sono “solo” 22
le bambine presenti. C’è anche da pensare che non tutti si trovano all’istituto allo stesso tempo. Ci
sono infatti bambini che sono accolti in internato (dormendo all’istituto e frequentando la scuola),
oppure coloro che si trovano in esternato, e che quindi si limitano a “vivere” la settimana al Von
Mentlen, mangiando e dormendo lì, ma andando alle scuole pubbliche (scuola dell’infanzia, scuole
elementari, medie e medie superiori).
Attualmente le classi di scuola elementare all’interno dell’istituto sono 4: c’è una pluriclasse (I, II e
III) di 5 allievi, una III di 8 bambini (tutti maschi), una IV di 7 e una V di 6 allievi.
Un’ultima cosa interessante è notare la fascia d’età dei ragazzi, che va dai 3 ai 16 anni. È
importante sottolineare il fatto che i vari gruppi-famiglia non sono suddivisi per età (o per sesso,
come poteva essere nella metà del 1’900), ma che essi sono proprio suddivisi con altri criteri,
rispettando una certa eterogeneità proprio allo scopo di ricreare un atmosfera di positiva diversità,
come può essere quella del contesto familiare.

9

Situazione istituto Von Mentlen al 10 settembre 2012, opuscolo informativo sull’istituto con dati numerici (come ad
esempio quanti bambini ci sono in internato, quanti esterni, ecc.).
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ALLEGATO 2
In questo secondo allegato saranno presenti i protocolli completi delle interviste svolte alle tre
docenti del Von Mentlen: Maria Grazia (D1), Barbara (D2) e Flavia (D3).

Intervista a Maria Grazia (D1)
…
Io: Da 35 anni lavori qui, e volevo chiederti quando hai ricevuto la patente di docente di scuola elementare?
Maria Grazia: Nel ‘76
Nel ’76… E volevo sapere se hai iniziato subito a lavorare al Von Mentlen oppure in una scuola pubblica?
No, ho iniziato a fare le supplenze, un anno…
Nelle scuole pubbliche?
Nelle scuole pubbliche, sì un anno, e dopo ho fatto un anno di educatrice
Ah ecco… ma quindi hai fatto un altro tipo di formazione, non solo…
L’ho fatta all’interno… Sai, ai tempi organizzavano delle riunioni così, dei seminari, in agosto, nelle
vacanze…
E dopo questo anno come educatrice sei venuta qui?
E dopo sì, sì… nel ’78 ho iniziato
Perché hai deciso proprio di venire al Von Mentlen?
Mah, perché io prima volevo continuare a fare pedagogia curativa, solo che in quegli anni la situazione era
satura, nel senso che non c’era… e quindi non potevo permettermi di continuare a studiare perché avevo già
chiesto abbastanza ai miei genitori e quindi dovevo lavorare, e allora ho ripiegato un po’ sull’educatrice e poi
c’è stata questa possibilità…
E dopo hai continuato sempre qui?
Sì, ho continuato qui…
Quali sono gli aspetti più positivi del lavorare in questo istituto?
Mah, l’aspetto migliore è che ho avuto possibilità di cambiare, di ritornare fuori, però il fatto è che io ero un
po’ indirizzata comunque di fare un lavoro individualizzato, con ogni bambino… in una classe fuori con 20
cambia, no… e poi la possibilità di lavorare in équipe, e con tutte le persone, dai psicologi, assistenti sociali,
e questo a me interessava… che non è solo il maestro. Mentre una scuola fuori, adesso un po’ di più, adesso
in questi anni ci sono anche altri operatori… però, all’inizio c’era solo il docente, e al limite anche lo
psicomotricista. Mentre qui, il fatto di poter lavorare con logopedisti e psicologi, con gli educatori…
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Ma qui ce li avete proprio interni all’istituto?
No, in sé no, quello no, vanno all’esterno…
Come alle scuole pubbliche comunque?
Sì, sì… però il fatto che comunque il programma con ogni bambino è un lavoro individualizzato, poi ci si
ritrova, e quindi ha una condivisione di vari aspetti del bambino.
Sì
E questo mi è sempre piaciuto, anche perché il fatto del gruppo piccolo…
E invece gli aspetti magari un po’ più difficili, un po’più problematici del lavorare qui, magari rispetto ad
una scuola pubblica, o a una classe più numerosa?
Ma bom, dipende un po’ dai periodi, perché ci sono dei periodi in cui ci sono una certa casistica di tipi di
bambini, poi cambia un po’ a seconda dell’evoluzione della società, nel senso che se c’è un’esigenza… cioè
ai primi tempi che io insegnavo qui era semplice divorzio, perché 35 anni fa era forse un semplice divorzio, e
dopo magari c’erano degli aiuti mirati, e poi adesso stan diventando più delle situazioni più problematiche da
seguire… con dei genitori che veramente non sono in grado né uno né l’altro di gestire i bambini, per vari
problemi loro… quindi è un po’ peggiorata la casistica, in quel senso.
Sì, infatti pensavo magari che quando è stato fondato il Von Mentlen – io ho letto un po’ la storia – visto che
era agli inizi del ‘900, per via della Guerra, e quindi tanti bambini orfani, mentre con l’andare del tempo i
problemi cambiano…
Sì sì, è un po’ lo specchio della società…
E sì, quello che succede fuori poi… poi adesso anche tanti casi di violenza possono capitare, o comunque…
che magari una volta erano più nascosti, o…
Sì, esatto, adesso si notano di più…
Sì, quindi dipende molto da come funziona la vita al di fuori…
È tutto legato… dopo adesso è un po’ cambiato, adesso in questi due anni i bambini escono comunque, non
stanno in istituto. Può anche andar bene, però si abbassa anche un po’ il livello dei ragazzi… un aspetto
negativo è che comunque devi essere molto emotivamente molto calma no, perché… questi hanno un vissuto
di insicurezze, di incoerenze, e quindi si aspettano, devi costruirlo no… si aspettano molto, e poi devi stare
veramente calma e concentrarti sui casi, perché altrimenti fai la scalata. E dopo magari quello resta un po’
più difficile, da quel lato. Però bom, noi abbiamo sempre fatto formazione, per affrontare queste situazioni,
per poter affrontare questo…
Sì infatti, anche di questo poi volevo chiederti… e adesso, pensavo se ti sono già capitate delle situazioni
particolari, in cui magari un bambino si è arrabbiato in maniera eccessiva, ha avuto delle reazioni non
adeguate, e qual era magari il motivo scatenante? Cosa succede in questi casi?
Sì son capitati, cioè fa proprio parte della nostra caratteristica… motivi scatenanti, sono diversi… sai, alcuni
sono del vissuto proprio del bambino, che può essere quello che ha vissuto, o anche semplicemente perché è
stanco, proprio suoi… altri è perché tu richiedi delle cose, comunque cerchi di tenere il livello come un
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programma normale, perché noi dobbiamo fare il programma normale come fuori, il fatto è che non sono
abituati alla frustrazione, non sono abituati alla regolarità, devi continuare, continuare, a persistere. E ad
alcuni queste regole dan fastidio, perché non ne hanno, e quello può essere un elemento scatenante, come
elemento, al di là che ognuno ha poi problemi suoi… la caratteristica anche tra di loro, le relazioni tra di
loro, fanno fatica, hanno pochi esempi di relazioni, di modelli di relazioni positivi, un po’ come dicevo
prima, di incoerenza…
Ma tra loro riescono un po’ a legare?
E tra loro hanno un po’ le caratteristiche uguali, e quindi magari può capitare anche che magari si guardano
negli occhi e poi succede l’esplosione… basta poco, mentre all’esterno una cosa così va tranquilla. Perché
comunque la base resta da quando sono piccoli, dai 0 ai 5 anni, quella fase lì è determinante, e quindi
l’aspetto di… che la mamma ha nel curare, dare gli accorgimenti del mangiare eccetera fa sì che cresce a
livello cognitivo e affettivo, crescono bene. Questi, soprattutto in questi ultimi anni, questo aspetto non c’è
stato … e allora il bambino che non affronta la difficoltà, ha proprio questo squilibrio. E quindi noi, il fatto
del piccolo gruppo, ci aiuta… aiuta a poterlo seguire…
E sì, a gestire meglio caso per caso…
Sì, perché per esempio io ho un bambino che in prima elementare non riusciva neanche a star seduto. Cose
banali, viste dalla normalità fuori
E sì che però se sono in sei è un conto, se sono in venti è un altro…
Cioè, diversi di questi sarebbero finiti alla scuola speciale… proprio perché comunque un docente con venti
non può gestire le cose che dovrebbero essere già pronte, quando uno entra no… cioè il fatto che deve
prendere, bom il disordine lo hanno tutti però…
E le cose di base…
Sì le cose di base, di costruzione sua… e proprio piccole cose. Cioè la difficoltà che un bambino ti si metta e
prende il foglio e prende la matita, può essere già un elemento scatenante di qualcosa. Questo è un po’ in
generale…
Sì. E appunto poi mi chiedevo, quando si arrabbiano e scoppiano questi litigi, queste cose improvvise, come
reagiscono i bambini? Se magari tendono di più a urlare, si picchiano o dicono non so magari anche delle
parolacce…
Sì, tutte queste cose fanno parte
Ma più tra di loro, o si rivolgono così anche a te come docente?
Bom, diciamo che la maggioranza è tra di loro… col docente, forse sarà capitato una volta o due, in modo
proprio violento ecco… perché normalmente si fa in modo di prevenire no, anche se non è così evidente,
prevenire… però cerchi di fare in modo che quando uno è già un po’ agitato, adeguare, lo aspetti, oppure
basta tante volte anche sdrammatizzare ne… senza andare nel punto di piaga ecco… e dopo dipende come
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reagiamo noi. Cioè se tu reagisci d’istinto, logicamente lui fa ancora più la scalata… e invece devi essere
molto pacata… dopo non sempre si riesce, perché… io alzo qualche volta la voce…
Poi dipende caso per caso
Sì
E mi chiedevo, quando capitano queste cose magari non riesci a metterle apposto prima che succedano,
come fare per ristabilizzare la tranquillità in classe? Magari un bambino è proprio su di giri, come fai
per…?
Allora, di norma, finché è più o meno contenuto ok, altrimenti abbiamo stabilito delle postazioni, cioè il
fatto, l’anno scorso abbiamo fatto tutto un lavoro sulle regole, facevamo il viaggio… e quindi c’era
l’angolino fuori che era l’angolino della tranquillità. Quindi un bambino te lo chiedeva già lui: “ho bisogno
un attimo”. E altrimenti io ho usato tantissimo la musica… cioè con la musica, questi che erano turbolenti,
mettevo proprio la musica…
Quindi lasciarli rilassare un momento, magari solo ascoltando la musica?
Sì
Fermando proprio tutto?
Dopo dipende. Se era tutto il gruppo che dopo parte da uno e… allora ho fatto un lavoro con la musica e
tutto, e poi con una specie di Conseil de cooperation, non puro puro però eh… però con questo… e i risultati
ci sono. Poi l’espressione nella rabbia, cosa vivono…
Quindi lavorare anche un po’ sulle emozioni proprio, quello che provano, magari anche farli esprimere…
Sulle emozioni, cosa vivono…
Quello che provano, magari farli esprimere?
Sì sì, quello tanto
E così è bello
Quello tanto, sì
E mi chiedevo se nel corso degli anni, visto che adesso insegni già da tanto (soprattutto qui), se hai adottato
delle strategie particolari, oppure se ogni caso è ovviamente diverso dagli altri e cerchi di fare in itinere,
cioè sul momento? O ci sono delle cose che col tempo hai capito che possono funzionare in più casi?
Sì, c’è comunque una norma che può funzionare. Chiaro che la ricetta non c’è mai. Però il fatto è che se tu
metti delle regole ben precise, dei paletti, fa sì un’ambiente strutturato, il bambino si sente più tranquillo,
soprattutto questi… nel senso, c’è l’angolino là, come in ogni classe… Ma bisogna mantenerli
Essere coerenti
Essere coerenti e rimandare alle regole. Questo fa sì che diminuisce un po’ le loro ansie … resta un po’ come
un contenimento. Ecco, questo come base. Dopo, altre strategie, cose così, facciamo Supervisione, e quindi
quando c’è un’esplosione o così si guarda magari il caso e da lì si prende lo spunto per generalizzarlo
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E quindi parlare in maniera anche più ampia?
Sì. Dopo proprio con i bambini si è fatto il quaderno della riflessione, che si fa ogni settimana, poi… bom io
ho insistito tantissimo il fatto che devono lavorare per loro…
Quindi sull’autonomia?
Sull’autonomia, nel senso anche sulle emozioni, dire: “Ok, fai fatica, ti capisco, ti aiuto, però da qui devi tu
la prossima volta fare un passo migliore… cioè io ti aiuto, però devi darti anche tu la volontà di essere un po’
più adeguato”. Questo è un discorso così generale, dopo però in sé metti che due litigano, che si azzannano,
la prima reazione è “bom io vedo se proprio si pestano e si separano da soli ok”, quando esagerano allora
aiuto a separarli… oppure funziona con le regole che abbiam fatto. E quello che funziona molto bene è: “È
più intelligente e forte quello che si ferma e discute”. Dopo di solito si discute, io aspetto. Due che
litigano, ok litigano, si calma la situazione, poi magari non la riprendo subito, perché sono ancora presi…
adesso loro hanno imparato a dirmi “ok siamo pronti”. Prima dovevo dirglielo io. Alla fine della mattinata o
a ricreazione si riprende e si riparte e si fa in modo che ognuno ha una responsabilità e poi cosa possono
fare… prima fanno delle riparazioni anche… se dicono parolacce, magari abbiamo fatto… ma l’abbiamo
fatto insieme… a fare un disegno, per recuperare questo… E dopo si fa una discussione sul dialogo, continua
continua, è quello che qui è tanto
Sì è un lavoro che tutti i giorni…
Tutti i giorni, tutti i giorni, io vedo i risultati un po’ adesso, ma dopo tre anni… e devi continuare continuare
e… il dialogo ecco, il dialogo è importante.
Sì. Poi mi chiedevo se ci sono dei casi particolari di bambini parecchio intelligenti – magari lì dipende
anche dai parametri per valutarlo – ma che non riescono magari a fare quello che potrebbero fare a causa
dei loro problemi personali?
Questo è tipico dei nostri, perché magari ci son dentro con dei quozienti molto buoni e che son stati valutati,
però magari ti stan lì e non fan niente…
E in quel caso come è stato valutato che…?
È stato valutato dai servizi… sì sì, c’è una valutazione che vien fatta… perché comunque qui arrivano solo
bambini che non di scuola speciale, son dentro nella norma… dopo c’è quello che magari ha un quoziente in
più o quello un po’ meno, ma sono dentro tutti nella norma… ed è per quello, sono dei bambini che hanno
delle grosse potenzialità ma non hanno potuto costruire questo sviluppo armonico… e quindi magari
qualcuno li vede e dice “non sa niente”, mentre in realtà è capace, ecco…
Quali sono secondo voi i problemi di maggiore importanza di questi allievi? Ognuno con i propri vissuti
personali, per le famiglie, che si rispecchia dalla società… magari una volta era più sul divorzio, adesso
magari anche su altre cose…
Sì, adesso genitori ammalati, che maltrattano, che poi maltrattamento in diverse forme… anche solo
l’abbandono o la trascuratezza, ecco non è che deve essere chissà cosa, l’estremo… perché comunque i
bambini che vengono da noi sono segnalati dalla tutoria, che c’è un disagio… Forse agli anni, i primi tempi
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che ero qui non era così, erano più situazioni d’aiuto familiare, ma non così gravi… però appunti adesso da
noi arrivano casi che la tutoria ha segnalato… dopo è vero che adesso si vuole fare che se un bambino a
livello scolastico va bene può anche andare, e se è solo a livello familiare resta in istituto e a scuola esce
Sì per esempio nel mio caso era esattamente il contrario, io venivo a scuola però tornavo a casa alla sera,
perché io sono stata fino alla seconda elementare e non potevo stare a casa durante il giorno perché non
c’era nessuno, alla sera veniva mia madre a prendermi, a volte restavo anche a cena
In che gruppo eri?
Delle rondini
Ah ecco! E sì, quegli anni lì era più quello, però adesso con la nuova legge…
E sì, anche il fatto che è cambiato l’asilo… ai tempi in cui venivo io c’era anche l’asilo dentro, quindi
proprio interno come le scuole elementari… adesso invece non c’è più. Infatti quando l’anno scorso l’ho
scoperto ci sono un po’ rimasta, mi sono detta “E l’asilo dov’è finito?”… e anche quella è una cosa che è
cambiata penso proprio per cercare di integrare di più…
E sì, lo scopo comunque è di integrare
Di entrare il prima possibile nella scuola pubblica per inserirsi meglio poi nella vita futura…
Sì, certo
Adesso invece cambiando un po’ argomento, e andar più sul ruolo di questo lavoro… mi chiedevo… in un
certo periodo, anche l’anno scorso quando siamo venuti a visitare l’istituto, si parlava della possibilità – ma
questo in un futuro più in là – di assumere magari docenti che oltre alla patente di scuola elementare
avessero anche un altro studio, magari in psicologia, in pedagogia o in scienze dell’educazione…
Vi hanno detto così? Ah…
Ma è proprio una cosa molto… si è parlato di questa possibile ipotesi e allora mi chiedevo cosa ne pensate
voi… chiaro che questa non è una cosa di adesso, però se dovessi pensarci… pensi che potrebbe dare un
aiuto in più?
Ma ormai l’evoluzione va in avanti quindi, più formazione si fa meglio è, questo va bene… però comunque
l’esperienza, ne hai bisogno… e soprattutto se uno esce dall’università, il consiglio è che prima insegna
fuori, e poi passa a questo… perché passare direttamente è un’esperienza… l’abbiamo avuta noi a una
supplenza, un docente l’anno scorso ha detto “per favore aiutatemi, perché io non ce la faccio, non so cosa
fare…”
Un supplente che aveva già insegnato fuori?
Aveva fatto supplenza però al master, cioè per dire… cioè la domanda era con la scolarizzazione, con
l’università, però… cioè preparatissimo bravissimo… a livello teorico sì, però poi ci vuole anche la pratica
Si poi mi accennavi prima al fatto che anche voi fate formazione continua e quindi anche quello comunque
aiuta
E sì, quella l’abbiamo sempre fatta con i vari operatori… non è come avere un master…
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Sì, poi per esempio adesso tu e la Flavia siete qui da una vita…
E il Gabriele anche
Lui l’ho visto l’anno scorso ma adesso non ho in mente. E la Barbara?
E anche lei è già da un po’ che è qui, ha fatto un anno di educatrice e adesso… bo, sono un bel po’ di annetti,
adesso chiederai a lei
No perché appunto mi chiedevo, visto che comunque le situazioni dei bambini diventano sempre più difficili
e complicate, ma anche nelle classi di scuola pubblica, anzi lì essendo più di venti bambini è ancora di più
dispersivo, ma anch’io adesso finendo la formazione se veramente è abbastanza… per far fronte a certe
situazioni, perché penso magari alla pratica che ho fatto l’anno scorso in cui c’erano veramente dei bambini
un po’ problematici… era una classe abbastanza disastrosa, e mi son detta… cavoli, se io al primo impiego
mi ritrovo mi dovessi trovare confrontata… che è possibilissimo
Certo sì… bom io dico che fuori aspettano un po’ troppo a fare le segnalazioni… perché veramente ce ne son
parecchie di situazioni… ma col fatto di dire l’integrazione l’integrazione… ecco però io dico “ok giusto ma
tu non puoi mettere un bambino nel lago senza il salvagente che non sa nuotare”
E ci sono i pro e i contro… ne parlavamo giusto oggi a un corso di questo fatto dell’inclusione,
dell’integrazione…
Che è giusta, però non l’etichetta “integrazione” e poi, in fondo un bambino, guardo questi com’erano fuori,
cioè erano messi da parte e non imparavano niente… adesso sono riusciti ad arrivare a un livello normale.
Avranno comunque un filo di difficoltà lo stesso, però almeno fino a qui hanno imparato
Ma loro adesso è dalla prima che sono qui?
No no ce n’è uno solo dalla prima, gli altri dopo… E è un po’ a doppio taglio. Se la scuola fuori riducesse il
numero dei bambini, metterne 15, allora…
Già adesso 22 è comunque eccessivo, non cambia molto…
Cosa cambia? Con 22 se hai lì la classe brava e tranquilla ok, ma se hai dentro… e sì, è sempre più raro… ai
tempi che ero uscita io i genitori avevano comunque un’idea uniforme del pensare, sulla scuola sui compiti
su quello che fai… Ora hai dentro 22 bambini e ogni genitore la pensa in maniera diversa… e quindi il
docente deve confrontarsi con tutte queste idee… poi alcuni genitori hanno troppo delle ingerenze sul
docente… cioè protegge il bambino pensando di far bene, e poi non è così…
Detto tutto questo mi chiedevo se ci sono degli accorgimenti specifici che un docente come voi qui del Von
Mentlen mette in atto per relazionarsi con gli allievi? Perché io per esempio l’anno scorso quando sono
venuta a visitare un po’ l’istituto, sono entrata nella classe della Flavia, con sette-otto bambini al massimo,
e mi sono sentita un po’… non dico a disagio, però ho sentito che insegnare ad una classe in cui sei
consapevole che ogni bambino ha veramente un problema e un vissuto particolare… cioè, la relazione come
si instaura? Perché io appena sono entrata due o tre bambini mi son saltati addosso ad abbracciarmi e
anche lì mi sono sentita quasi più “tata” che maestra, nel senso che ti viene l’istinto di andargli incontro,
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essere più affettuoso rispetto a una classe di 22 bambini… E quindi mi chiedevo come fate voi per
relazionarvi con loro?
Ma bom, quello lo costruisci un po’, perché anch’io ai primi tempi mi lasciavo un po’ coinvolgere. E
trasportare… un po’ come tu ti sei sentita… però dopo riesci piano piano a distanziarti, non in maniera
fredda, distanziarti nella maniera giusta dai loro problemi e quindi dopo passi solo a livello di scuola a
guardare quello, non al problema, perché altrimenti non li aiuti. E il relazionarsi, quando son piccolini, ecco
quando io avevo per esempio quelli di prima, hanno degli atteggiamenti come abbracciare eccetera, e questo
fa parte un po’ anche del nostro compito se vuoi… per esempio io avevo una bambina che gli era morta la
mamma… di modo che un ambiente, questo da sì la possibilità di fare un ambiente caloroso… dopo
naturalmente è vero che io ho in mente che quella classe, capita sempre, non è così… perché capita con
tutti… questo senso di abbracciare io avevo messo un momento, cioè mettere un momento che era magari
alle undici e mezza, il quarto d’ora delle coccole, anche perché… che poi tra virgolette, non è che dev’essere
interpretato… perché non si sa mai… nel senso che almeno tutti avevano questo momento, ma era stabilito
in quello… perché altrimenti c’è il bambino che viene e il bambino che non viene a chiedertelo, e allora devi
stare molto attenta su questo… e poi scivola via, cioè man mano non ne han più bisogno… questa è chiaro
che è una caratteristica che possiamo fare noi qui
E perché appunto mi chiedevo in una classe magari di scuola pubblica i miei docenti mi hanno sempre
consigliato di mettere i paletti fin dall’inizio per distanziare e creare un certo rapporto autorevole
E quello è giusto, anche qui lo facciamo
E quindi qui mi chiedevo, devi metter subito anche qui i paletti dall’inizio, e poi cercare di lasciare un po’ e
essere un po’ più coinvolto, oppure il contrario?
No è meglio metterli
I paletti, e poi magari man mano essere più…
Sì, perché comunque loro ti studiano, vogliono vedere fino dove tu arrivi, quindi è meglio… almeno io ho
sempre fatto così. Parto col paletto piuttosto alto, e poi magari dopo lo diluisco, però almeno loro sanno che
possono arrivare fino a qui e non oltre, perché altrimenti poi sei finita…
E infatti, perché per esempio l’anno scorso, quando poi dovevo andarmene dopo un’ora che ero in classe,
non chissà cosa, un paio di bambini mi abbracciavano e non volevano più che andassi via, dopo un’ora che
mi conoscevano… allora per quello mi chiedevo…
Sì, ma questo fa un po’ parte di chi arriva…
Sì sì sì… Ecco sì… A questo hai già un po’ risposto… il legame è simile a quello che si struttura in una
scuola pubblica o ci sono delle differenze? Proprio magari pensando magari alla differenza del numero dei
bambini, che sono in 7 o 8 al massimo…
Ma il legame c’è, è maggiore qui nel senso che hai la possibilità di dialogare col bambino, e permetti anche
di strutturandolo al lunedì mattina, che ognuno se vuole parla, e questo è il vantaggio che non può essere
fuori, perché un docente non può star lì con ventidue… Quindi c’è questo spazio che puoi recuperare, senza
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fare gli psicologi, perché nessuno vuole fare lo psicologo, però basta solo ascoltare, dopo spetta al docente di
filtrare e utilizzare questo per poi vedere se approfondirlo con uno psicologo oppure no… e dopo il fatto di
essere in pochi ti dà questa possibilità di relazionarsi, sia a livello così affettivo, ma mantenendo comunque
la distanza, e sia a livello cognitivo d’apprendimento, che puoi seguirli… perché magari tante volte hai
bisogno solo di stare lì, così, non è che succede chissà cosa… non è che tu hai delle strategie per spiegare…
Però anche solo l’avvicinamento…
Solo la vicinanza, che ti siedi lì vicino, però lo puoi fare qui, in una scuola fuori è già diverso… che puoi
prendere un po’ il dialogo sì, però… qui hai la possibilità di fare quello, ma perché hanno bisogno di questo.
Davvero, tante volte vogliono scrivere bene, non dici niente, ti avvicini e loro cominciano a scrivere bene,
ecco…
E per lavorare qui al Von Mentlen ci vogliono delle caratteristiche particolari? Se per esempio io volessi
iniziare qui…? Oppure cosa consiglieresti ad un docente che non sa se iniziare qui o in una scuola pubblica,
o venire qui dopo l’insegnamento a una scuola pubblica? Tu consiglieresti qualcosa oppure…?
Ma adesso come adesso direi, in fondo uno che esce adesso con la formazione è meglio che insegni fuori
prima, anche poi perché hai più possibilità di mettere in pratica le cose che hai acquisito. E dopo magari in
un secondo tempo sì, però è un po’ peccato, se non peccato dico, cambia un po’, dalla preparazione che hai
avuto dipende un po’ che indole hai… se preferisci andare su… almeno per me è stato così, andare più su
una direzione individuale oppure su una direzione più complessa
Quindi in ogni caso pensi che sarebbe meglio prima farsi un po’ le ossa fuori e poi…
Io direi di sì… per tutti e due gli aspetti: sia per farsi le ossa e sia anche per vedere la situazione com’è… che
poi uno potrebbe anche iniziare qui e poi passare dopo neh… non è che uno precluda l’altro. Però trovo che
un po’ di esperienza te la devi fare, perché anch’io in quell’anno lì che avevo fatto supplenza ne avevo
dentro 35, 35 a Mendrisio, ne avevo dentro 4 o 5 del Torriani, che quindi erano casi come questi, e quindi
ero spaventata…
E ci credo!
Ero spaventata…
Poi supplenza comunque non è nemmeno facile… perché ti devi inserire
Sì, e poi era una classe in cui il docente aveva proprio regole fisse… io con le belle teorie ai tempi in cui
sono uscita, puoi capire… quindi l’impatto è… però comunque mi è servito, per capire che i paletti devi
comunque mettere lo stesso… e poi anche l’esperienza come educatrice
E sì sì, chiaro
Perché li vedi in un’altra formula però anche quello ha aiutato
Adesso una mia curiosità, così, non c’entra con le domande… Se adesso potessi scegliere ti piacerebbe
andar fuori alle scuole pubbliche a provare a insegnare qualche anno a classi più numerose, o preferiresti
restare qui?
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Mah sai, se io non mi trovassi bene qui allora chiaro mi sceglierei un’altra strada… però in fondo sono
soddisfatta qui perché… ci sono le giornate sì e le giornate no, perché dici cavoli oggi ho fatto meno di
quello che ho previsto, oppure c’è stato questo e quello, però ecco l’unica cosa è che qui vedi i risultati però
li vedi…
A lungo termine
A lungo termine… mentre fuori hai dentro i bambini intelligenti e ti rispondo già subito, e quindi hai forse
una risonanza da quel lato lì d’apprendimento… dopo però a livello di relazione è meglio questa come
soddisfazione, perché in fondo fuori sono bambini che magari la maggioranza non ha bisogno, ha comunque
una struttura dietro forte, della famiglia, e non hanno bisogno di un grosso sostegno a livello di ascolto
Adesso un’altra cosa che mi viene in mente così sul momento: mi ricordo che quando io venivo qua, finita la
scuola alle 4 andavamo su nel gruppo e la prima cosa che ci facevano fare gli educatori erano i compiti. E
quindi mi chiedevo se anche adesso siete organizzati così. Cioè anche adesso vi mettete d’accordo con gli
educatori?
Tanto
Siete molto coordinati…
Noi sì, cioè quello vuol dir tanto… adesso sono strutturati, organizzati, fanno da soli sul diario eccetera, però
negli anni precedenti il fatto di poter telefonare in gruppo e dire “guarda che oggi è andata così, guarda che
deve fare questo”, è un filo diretto che è importante, anche poi perché se succede qualcosa si prendono
insieme, pian piano si riesce a costruire di stare insieme un po’ tutti sulla stessa linea. Ma bom i compiti sì
perché c’è stato… sai io ho visto tutti i cicli, una volta che i compiti non bisognava più darli, guai se davi i
compiti, dopo invece bisogna darne tanti, pochi, dare solo ricerche, dare cose così, però adesso mi ritrovo
che comunque la scuola media gliene dà… quindi dagli i compiti… come tutti i metodi no… tutti i metodi di
matematica li ho fatti tutti… adesso si sta ritornando ai metodi di prima, che io mi dicevo “no basta, adesso
abbandoniamo…”, tornare in dietro…
Ne hai viste di tutte… Anche italiano, penso per imparare a leggere e a scrivere… e il globale, e specifico…
un disastro! [ridendo]
E sì, che van bene, dopo è vero che il bambino bravo e intelligente non ha bisogno della scuola… in poche
parole, in sé… e con tutti i metodi, hanno dei pro e dei contro. E io bom quando era venuta la Lisa che,
quella più giovane, lavoravamo assieme proprio per avere le cose, però alcune cose mi ritrovavo e dicevo
“cavoli, l’era più sé rigida e tradizionale, e magari io un po’ più fantasiosa”… oppure viceversa no… in
modo che questo scambio va bene ecco…
Ti ringrazio! Sei sicura che non vuoi un cioccolatino?
No, lo mangerei ma non posso… lo mangerei più che volentieri…
…
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Intervista a Barbara (D2)
…
Io: Da quanti anni lavori qui?
Barbara: Io lavoro qui dal ’93, però prima ho fatto tre anni come educatrice di là, come supplente nei gruppi.
I primi tre anni ero di là come supplente educatrice nei gruppi, poi dopo è uscito il metà tempo diciassette
anni fa e ho preso l’incarico a metà tempo, poi dopo due o tre anni mi hanno dato il tempo pieno e la nomina
a tempo pieno
E quando hai preso la patente di docente di scuola elementare?
Nel ’93, che era Magistrale…
E appena presa la patente hai cominciato a lavorare qui al Von Mentlen, giusto?
Sì, prima ho fatto qualche mese fuori nelle scuole fuori qualche supplenza perché qua ho cominciato… io ho
finito nel ’93 che era giugno ’93, poi dopo siccome qua lavoravo come supplente non era tempo pieno quindi
contemporaneamente ho fatto qualche supplenza fuori di docente
Dopo però sei sempre rimasta qua?
Sì, sempre
Se hai insegnato altrove, dopo perché hai deciso di venire proprio qui al Von Mentlen? Cioè visto che tu hai
fatto per esempio le supplenze fuori…
Sono capitata qui al Von Mentlen per caso, nel senso che appunto cercavano una supplente come educatrice,
e ho cominciato così. Poi dopo è uscito il posto come docente e ho preso il posto come docente e non ho mai
cercato fuori perché rispetto alle supplenze che avevo fatto mi piaceva più qui
Quindi ti davano più soddisfazione…
Sì, mi piaceva di più
E quali sono gli aspetti più positivi nel lavorare qui al Von Mentlen? Cosa ti piace di più?
Mi piace che siamo un gruppo piccolo di docenti e quindi vai d’accordo con tutti praticamente e quindi ti
aiuti con tutti, hai aiuto da tutti e aiuti tu anche gli altri. Siccome siamo in pochi, ci conosciamo tutti,
cerchiamo di andar d’accordo. Poi i bambini in classe sono pochi rispetto alle classi fuori, quindi puoi stare
più vicino ai bambini, e riesci a seguirli meglio anche. Poi magari hai un rapporto diverso con i bambini, che
certi bambini sono inseriti nei gruppi, quindi lavori anche tanto con gli educatori, lavori tanto con i servizi
fuori, i servizi sociali, gli assistenti sociali, psicologo, psichiatra, e tutti questi che seguono i bambini
È tutto molto coordinato, infatti dicevamo prima con Maria Grazia che anche con gli educatori c’è un
rapporto stretto… io mi chiedevo magari una cosa semplice come i compiti, dire a loro anche cosa avete
dato voi per compito, cosa esigete, anche al di fuori e così…
Io nella mia classe quest’anno ho cinque bambini, su cinque due vanno nei gruppi e tre invece vanno a casa
alla sera… e però comunque sono dei bambini che hanno dei problemi particolari e quindi sei molto più a
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contatto con i genitori, anche lì li vedi tutti i giorni, loro vengono… Però è vero dove ci sono gli educatori è
una collaborazione importante…
E in questo caso, dove hai sia bambini che tornano a casa sia bambini che vanno nei gruppi, come fai per i
compiti? Dici sia ai genitori, sia agli educatori cosa…
Sì sì. I due bambini che vanno nei gruppi spiego agli educatori, e invece ai bambini che vanno a casa ai
genitori o comunque come nelle scuole fuori noi abbiamo il diario o queste cose qua dove loro scrivono le
loro cosine…
E invece mi chiedevo quali sono gli aspetti un po’ più difficili, problematici o che potrebbero essere
migliorati?
Difficili, forse perché la casistica dei bambini è un po’ difficile, nel senso che ognuno ha il proprio, un sacco
di problemi suoi al di là della scuola, e quindi arrivano e portano tutto il loro vissuto qui, quindi hai tante
cose da gestire e non solo il programma scolastico… Per esempio io ho una prima seconda e terza
Ah, pluriclasse…
E non è poi così semplice, nel senso che son bambini che fan fatica, chi più chi meno… per esempio uno di
terza è bravo a scuola, però fa una grandissima fatica nel comportamento… quindi ci sono un po’…
Delle cose che influenzano…
Sì, che influenzano l’apprendimento. Non è che sono bambini di scuola speciale o che hanno delle mancanze
particolari cognitive… sono tanti fattori che influiscono…
Sono già capitate – probabilmente sì – con i tuoi allievi delle situazioni in particolare in cui loro si
arrabbiano, scattano…?
Tantissimo
E avviene spesso?
Avviene spesso, e quest’anno soprattutto con un bambino. L’anno scorso anche, sempre con questo bambino,
molto di più rispetto a quest’anno, è molto migliorato un po’ nella gestione delle sue emozioni… però
praticamente, non dico che sia all’ordine del giorno ma…
E il motivo scatenante? Per esempio di questo bambino a cui capita spesso?
Litigi con i compagni, oppure frustrazioni di non riuscire a fare le cose come vuole lui, oppure sentirsi dire
no, a qualsiasi no lui scatta, e anche con violenza proprio forte forte forte
E cosa fa, proprio a livello fisico?
Mena, di brutto
I compagni?
I compagni, anche me
Insulta?
Insulta, alza le mani, alza i piedi, parolacce, insulti a non finire…

40

Stefania Do Cabo

E come fai in questi casi?
E noi abbiamo un protocollo se vuoi, da seguire proprio passo per passo quando succedono queste forti crisi
che se non ce la facciamo da soli chiamiamo comunque qualcuno, e questo è il bello anche di essere
affiatati… Se abbiam bisogno chiamiamo… se riusciamo a gestirlo da soli tanto meglio, ma se abbiamo
bisogno di aiuto chiamiamo un altro docente, oppure la coordinatrice oppure il Domenico (che è il signore
che si è messo a disposizione anche lui in caso di bisogno), e cerchiamo di gestirlo… anche con forza, non
dico di picchiarlo, però con forza, per tenerlo
Ma proprio in quel momento, se stai facendo lezione, devi comunque fermare tutto e gli altri comunque non
possono rimaner lì e…
Noi ci occupiamo magari del bambino che scatta o così, e poi lasciamo la classe se riusciamo al collega,
ecco, oppure se del caso che in poco tu esci in corridoio e la classe è lì… Ma certo che dimentichi tutto
quello che stavi facendo
E sì, chiaro…
Non puoi più andare avanti ecco… Anche se devo dire che i bambini si abituano alla fine, sanno già che
quando c’è un problema loro devono comunque andare avanti. In certi momenti funziona, in certi momenti
no. E capitano spesso, succedono spesso
E i bambini tra di loro cercano di essere amici, solidali, o sono piuttosto conflittuali?
Dipende, dipende… perché possono essere tanto carini tanto bravi che si aiutano, quindi solidali e di aiuto
reciproco, quanto inzigoni, sai, punzecchiano proprio sul vivo, sanno dove andare a far male ai compagni
E per esempio in questo caso di questo bambino che ha proprio questi scatti, gli altri bambini cercano più di
inzigarlo, o piuttosto cercano di distanziarsi?
Quando scatta così forte si distanziano perché hanno paura. Dopo invece quando è ritornato alla calma allora
si cerca tutti assieme di aiutarlo e i bambini lo aiutano, e anche se all’inizio si spaventano, tendono a
lasciarlo da parte perché poi non lo vuole più nessuno a giocare, dopo pian pianino lo aiutano ecco…
E in queste occasioni i bambini se la prendono più con sé stessi oppure con i compagni, oppure con voi
docenti… tu mi dicevi per esempio che in questo caso, in generale…
Sì sì, ho anche avuto bambini negli anni scorsi che se la prendevano proprio con loro, cioè si facevano
proprio male loro
Per esempio?
Per esempio con le forbici, per esempio con le matite che si bucavano così, per esempio con i colpi della
testa sul banco…
E in questi casi come fai? Li devi proprio fermare fisicamente…
In questi casi li fermi, sì li fermi, perché per esempio le forbici, avevo un bambino anni fa che aveva il vizio
di lanciare le forbici, di lanciare le sedie, e quindi se puoi prevenire tanto meglio, ma non sempre ce la fai a
prevenire, perché scattano talmente così all’improvviso certe volte che…
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E nei casi più generali in cui è tutta la classe in un momento di caos come fai a stabilizzare la situazione?
Con la voce bassa. Nel senso che gridare e alzare la voce io ho notato che non cambia molto, anzi peggiori
solo, allora se tu parli adagio così loro si tranquillizzano, oppure con la musica, tante volte con la musica
piace, o sennò per esempio se è un bambino solo che cerca di far casino o così, io noto che ignorandolo dopo
si tranquillizza da solo… oppure, noi abbiamo pochi bambini, qui puoi magari dirgli anche esci a fare un
giro, vai a fare una corsa, e poi lo tieni d’occhio che magari lui va fuori in giardino a fare una corsa e poi
torna tranquillo… Oppure adesso è un po’ di anni che noi abbiamo anche fuori gli angolini fuori nei
corridoi… e quelli li usano tanto, approfittano tanto… Oppure per esempio io uso il trucco del postino, cioè
“vai dalla maestra Flavia per esempio che è giù in fondo dall’altra parte del corridoio”, scrivi su un biglietto
anche magari niente nel senso, che i bambini piccoli tanto per andare a fargli fare una corsa, oppure “vai a
dire alla maestra che…” per farlo uscire un po’ dalla classe
E nel corso degli anni, adesso con tutta l’esperienza che hai, hai adottato delle strategie particolari, oppure
quando capitano tutte queste situazioni ogni volta diverse una dall’altra, col tempo hai trovato qualcosa che
può andar bene…?
Quello che va bene, che posso dire che va bene è la musica, quello sicuro. Poi dopo di volta in volta è vero
che, ogni volta è diversa dall’altra, però per esempio quando conosci i bambini poi magari impari anche a
prevederli e a prevenirli no, per esempio con questo bambino qua che è il più problematico quest’anno io lo
vedo già, non sempre, però nella maggior parte dei casi quando lo vedo già che… allora gli chiedo magari di
andare a fare un giro, e lui va, e lui sa che può andare, e quindi torna magari che è tranquillo. E stargli vicino,
cioè tante volte anche solo sederti lì vicino a loro a fare le cose o così li calmi già subito, quando un bambino
si agita che non riesce a far le cose, anche solo sederti lì senza dirgli niente, lui si tranquillizza, ecco…
E poi mi chiedevo se ci sono dei casi particolari di bambini intelligenti, con un buon potenziale, ma che
magari non riescono per via delle loro situazioni difficili familiari?
Ci sono, sì ci sono, e ne sono passati parecchi di bambini intelligenti, anche al di sopra magari della norma,
però che hanno una carica di emozioni o di problemi familiari al punto che non riescono a concentrarsi e a
mettersi nella scuola
E con questi bambini riuscite magari a far qualcosa?
Si riesce, però sono talmente presi dalle loro emozioni che prima devi lavorare tanto su quello, e per quello
che sei aiutato anche dai servizi fuori, esterni, che aiutano il bambino ma aiutano anche te a saper gestire il
bambino e a saperlo aiutare nel meglio dei modi
E quali sono secondo te i problemi di maggior importanza per questi bambini? Per esempio prima Maria
Grazia mi ha detto che, lei è da tanti anni che è qui, e ha visto proprio il cambiamento nella società, nei
problemi familiari… e mi chiedevo magari secondo te cosa potrebbe essere?
Io credo che i bambini che arrivano qua… sì è vero che rispetto ai primi anni, ultimamente sono proprio più
problematici a livello di comportamento forse, son bambini intelligenti che potrebbero farcela ma hanno
talmente dietro come dicevo prima un carico di problemi familiari così che la scuola e imparare è l’ultima
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delle cose che vogliono fare, perché sono concentrati nella mamma o nel papà… anche magari genitori uniti
che però litigano, non vanno d’accordo però stanno ancora insieme, così loro soffrono di questo, e loro
vengono e non te lo dicono magari a parole ma te lo fanno capire… Io credo che anche se… in un certo
modo sono più aggressivi forse, cioè ho bambini che hanno un modo di parlare talmente… cioè, parolacce,
insulti…
Lo esprimono tramite la rabbia…
Tantissimo, tantissimo… cose che magari un po’ di anni fa non c’era. È vero che vent’anni fa, quando ho
cominciato, non mi ricordo di bambini che mi davano così tanto da fare proprio a livello di parolacce e di
insulti… io di bambini che, ho conosciuto tanti bambini, però così con una rabbia forse sono due o tre, però
non nei primi anni… solo recentemente… è vero che dopo magari dipende dalle classi… Perché prima noi
avevamo a scuola bambini che erano soprattutto collocati qui in istituto, invece adesso vengono anche
bambini che tornano a casa alla sera, vengono alla mattina e vanno a casa alla sera, quindi in teoria
dovrebbero avere una famiglia unita e normale… ma in realtà non è così, perché i bambini che vengono da
casa tutte le mattine hanno delle problematiche che sono magari ben peggiori e ben più gravi di quelli che
sono collocati qui in istituto…
Sì perché magari quelli che son qua adesso hanno trovato una pace, una loro tranquillità…
E sì, invece loro tornano a casa alle quattro e ricomincia il tran tran… e quindi alla mattina arrivano che sono
di nuovo sfasati completamente. Invece collocati qua magari in istituto vanno a casa solo al sabato e alla
domenica, però nei cinque giorni sono un po’ più tranquilli… Comunque vedo tanto sì questa rabbia, questa,
oserei dire anche violenza, perché pensando a questo bambino che ho io cioè può far paura, cioè in certe
occasioni fa veramente paura…
È una classe, hai detto, prima-seconda-terza ne?
Sì, prima seconda e terza, di cinque bambini: due di terza, uno di seconda e due di prima. Però quello più
tosto è uno dei due di terza
E dopo magari anche per i più piccoli è… è difficile magari
Sì all’inizio hanno magari paura, perché non si conoscono e così, dopo imparano a conoscerli… ti ripeto, i
bambini sono bravissimi, cercano di, anche se ogni tanto lo lasciano da parte ma cercano comunque di
aiutarsi a vicenda. Perché loro sanno bene che io parlo tanto con loro e sanno che se son qui è perché da
qualche parte c’è qualcosa che… non per colpa loro, ma per tutta una serie di cose è qualcosa che dà fastidio,
che non funziona, e loro lo sanno bene, il perché sono qua da noi… e quindi si aiutano, si aiutano tantissimo
a vicenda, perché parlano anche tra di loro dei loro problemi e così…
E così è bello, c’è anche più solidarietà, più fratellanza quasi…
Sì perché siamo in cinque, è proprio un discutere veramente ogni bambino ha un grande spazio all’interno
della classe, perché non potrebbe essere altrimenti con cinque bambini… e tu puoi veramente dedicargli
tanto tempo individuale e sia di programma che di relazione, di cose anche affettive se vuoi…
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Poi mi chiedevo, quando sono venuta qui l’anno scorso con i miei compagni a visitare (come penso siano
già venuti anche quest’anno), parlando col direttore qualcuno dei miei compagni si chiedeva se, cioè
qualcuno magari pensava che il docente dell’istituto Von Mentlen avesse anche una formazione in più oltre
alla patente di docente, che magari avesse uno studio anche in pedagogia o in scienze dell’educazione, e
appunto il direttore ci ha spiegato di no, e così via… e allora qualcuno si chiedeva se non fosse negli anni
futuri importante magari avere una formazione in più in questo senso… visto che si è confrontati sempre di
più con bambini, come hai detto tu, rabbiosi, con tanta ira… e così
Noi sì è vero che noi siamo, come formazione siamo docenti… bom per esempio io ho la Magistrale dei due
anni post-liceale e quindi sono veramente importantissimi i corsi che facciamo, perché facciamo sempre
comunque… Noi abbiamo una volta al mese abbiamo la Supervisione con una psicologa che quindi ci aiuta
tantissimo per quello che è la gestione magari proprio di questi casi difficili e così… e abbiamo sempre
durante l’anno dei corsi di formazione, che anche quelli ci aiutano per esempio quest’anno stiamo, io
personalmente sto seguendo quello che ha proposto l’ispettrice che è quello dell’accoglienza, che seguono
anche altri a livello del circondario qua di Bellinzona, poi dopo stiamo facendo un lavoro al mercoledì
pomeriggio, nostro dell’istituto, di formazione, e anche lì accoglienza e casi difficili e protocollo della crisi e
vari argomenti che abbiamo trattato e quindi comunque non hai una formazione, come dicevi tu, di scienze
dell’educazione o di psicologia…
Ma è una cosa continua, che va di pari passo…
Hai bisogno, sì, perché tante volte ti senti magari impotente, e allora… già solo il fatto di parlare per esempio
con questa supervisione che abbiamo, con questa psicologa ti aiuta tantissimo… anche per dire come ti senti
tu, non solo, oltre che per l’aiuto sui bambini, anche su come stai tu, e quello è importante, perché sempre di
più, i bambini sono difficili e quindi…
Detto tutto questo, quali sono gli accorgimenti specifici che voi docenti del Von Mentlen mettete in atto per
relazionarvi con vostri allievi? Perché io vedo appunto un po’ difficile questa cosa della costruzione della
relazione con loro…
Tante volte sì è difficile perché sono un po’ schivi, un po’… hanno avuto talmente tante delusioni se vuoi
dagli adulti, che stanno in disparte
Non si fidano…
Non si fidano, perché hanno avuto tante risposte negative dagli adulti, dai genitori o da chi per essi… e ci
vuole tanto tempo, il tempo… Non è che in una settimana o due, o un mese tu riesci a… magari sì, ci sono
dei bambini che subito entrano in relazione benissimo coi bambini che sono un po’ così… Ci vuole tanto
tempo e tanta pazienza, e perseverare… cioè non demoralizzarsi… sai tante volte pensi che il bambino ce
l’abbia con te, ma non è con te che ce l’ha, ce l’ha con tutto il mondo e tu sei lì e quindi se la prende con te.
Però è proprio per questo che sono classi piccole e quindi puoi stargli dietro molto molto bene. La relazione
la costruisci giorno per giorno, già da quando arrivano, che li vedi che arrivano… se poi dopo vedi che
vengono volentieri a scuola dici… sei contenta.

44

Stefania Do Cabo

E sì chiaro… e il legame che si instaura con loro è simile a quello che si instaura nelle scuole pubbliche? Tu
mi hai detto che hai fatto supplenze e così via… perché appunto io le pratiche che ho fatto fino adesso, nelle
scuole pubbliche, classi da più di 20 allievi, e l’hanno scorso quando sono venuta in visita sono andata in
classe dalla Flavia e già due o tre bambini si son subito attaccati a me, abbracciandomi e così… e lì mi
sentivo in difficoltà perché non me la sentivo di staccarli… E quindi mi chiedevo com’è, proprio…
Questo non vuol dire che al di fuori i bambini non abbiano bisogno anche loro, però a maggior ragione, qua
io penso che loro abbiano un gran bisogno di venir lì e sentire il contatto, e qua possiamo farlo, forse
abbiamo più spazio per dedicare a ogni bambino, proprio perché sono meno… E puoi stare, puoi permetterti
magari di ascoltarli un po’ di più, perché io sfido un maestro che ne ha venti o venticinque a star lì ad
ascoltare tutti… ma neanche con tutta la buona volontà, non credo che riesca… cioè io ho visto in quelle
supplenze che ho fatto fuori, sono forse bambini anche più, che hanno già tanto a casa, hanno dei genitori
che quando arrivano a casa li ascoltano, cosa che qua… praticamente non c’è da nessuna parte, o se c’è è
proprio un minimo minimo. Qua hanno gli educatori, quelli che vanno in gruppo, che è peccato che non
possono andare a casa però comunque sono una risorsa anche gli educatori per loro, perché fanno la parte dei
genitori… quelli che vanno a casa, secondo me hanno tutti… adesso pensando alle mie classi anche quelli
che vanno a casa sono delle famiglie un po’ fragili, sai, famiglie che fan fatica proprio a star dietro ai
bambini e quindi loro vengono qui e si attaccano là come…
Sì perché poi forse queste sette ore a scuola sono l’unico momento tra virgolette felice… in cui loro possono
trovar sicurezza anche…
Per molti bambini sì. Poi questi bambini che vengono da casa hanno la possibilità di star qui a pranzo anche,
e quelli che ho io, sui tre che vengono a casa stanno qui a pranzo anche, hanno la loro saletta con due signore
che li seguono a pranzo, son due educatrici e sono beati, beati e felici… e poi tornano alla una e mezza tutti
contenti e felici e poi alcuni stanno qui anche al dopo-scuola… non è che schizzano subito… cioè iscritti al
dopo-scuola ce ne son diversi e stanno volentieri fino alle sei…
E anche questo è bello, così almeno la maggior parte della giornata la passano qui
Sì, poi se hanno compiti fanno compiti, altrimenti fanno altre attività, di gioco, di lavoretti, di tante cose…
c’è anche il dopo-scuola di ginnastica con il maestro di ginnastica…
È meglio avere una preparazione legata a quella della formazione, oppure ogni volta che ti capita qualcosa
ti affidi al tuo istinto e cerchi di adattare a quello che magari hai già fatto…
No, l’istinto solo non è… secondo me non è sufficiente… devi avere un po’… cioè devi sapere come fare,
che poi ti viene magari con l’esperienza, però se per esempio, pensando all’esperienza di crisi, cioè lo
chiamano proprio protocollo della crisi, se tu sai che, o anche il bambino sa comunque, come tu agisci
quando c’è questa forte crisi lui è più tranquillo, cioè lui sa che se sta per scoppiare o non ce la fa più lui sa
che tu lo puoi aiutare togliendolo dalla classe, e questo gli fa bene, cioè anche i bambini sanno proprio i passi
che tu…

45

“Maestra, posso parlarti?”

I passi da seguire…
Sì, i passi da seguire… dopo è vero che se sono cose che capitano, che non sono mai capitate allora reagisci
secondo il tuo buon senso, però se le cose sono preparate, riesci sicuramente ad affrontarle meglio…
Per lavorare qui al Von Mentlen ci vogliono delle caratteristiche particolari… magari proprio riguardo la
personalità?
Non lo so. Io sono arrivata per caso, non sono andata a cercarlo il Von Mentlen, nel senso che quando ho
cominciato non sapevo neanche che c’era… e sono rimasta talmente male, colpita dalle situazioni che
avevano i bambini, che dico: “no, io non ce la faccio a lavorare qua”, all’inizio… e poi dopo, mi piace, cioè
mi piace di più che fuori. Non lo so, ascoltare forse, la capacità di ascoltare…
E se dovessi dare un consiglio a una persona che sta cercando lavoro ed è indeciso se venire al Von Mentlen
o no?
Che è la grande capacità di lavorare in gruppo, quello sì
Il gruppo nel senso, a livello di docenti?
A livello di docenti ma anche più grande, cioè non devi pensare di essere tu nella tua classe che chiudi la
porta e finito. Secondo me in un posto come l’istituto a maggior ragione devi collaborare, e cercare di andar
d’accordo con gli altri, perché ti possono essere di grande aiuto, non solo i docenti ma tutta l’équipe quello
che c’è qua, o quelli fuori, cioè non devi pensare di star qui e chiuderti nella tua auletta e basta. Devi essere
una persona capace di stare con gli altri, di voler lavorare con gli altri anche, perché non è facile… tante
volte uno dice: “mah me ne sto per conto mio, punto e basta”, ma non puoi sempre… secondo me… e poi
capacità di ascoltare i bambini ma anche gli altri tuoi colleghi, perché ti possono aiutare sicuramente, anzi
nei hai bisogno, nei momenti di bisogno, o tu magari puoi essere d’aiuto agli altri… io pensandomi fuori,
l’ho fatto volentieri però a poter scegliere scelgo qua…
Ma adesso come adesso, questa è una domanda di curiosità, se dopo tutti questi anni passati al Von Mentlen
ti piacerebbe magari tornar fuori, vedere?
Sì, non è che non mi piacerebbe… a poter scegliere, scelgo qua. Sì, per tutta quella serie di cose che ho detto
prima, del lavoro di collaborazione, di arricchimento anche mio personale con queste Supervisioni o questi
pomeriggi di formazione, ti aiutano e ti arricchiscono tantissimo. Fuori forse ci sono meno, non lo so…
anche se anche i docenti fuori devono comunque andare ai corsi d’aggiornamento e così… non dico che non
mi piacerebbe andare fuori, però a poter scegliere, io proprio per questa storia del gruppetto piccolo, che puoi
stare dietro molto meglio ai bambini…
Puoi dedicarti a loro…
Più come piace a me, nel senso che hai lì le tue cose da fare con il gruppo, ma anche con ogni singolo
bambino, che fuori puoi farlo, lo fanno, però magari con un po’ più fatica…
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Sì perché per esempio io l’anno scorso quando sono venuta qui mi sono detta cavoli, mi sentirei inadeguata
a insegnare a una classe di così pochi bambini però sai che dietro a ogni vissuto c’è qualcosa di difficile, e
io non saprei come affrontarla, mi son detta, perché nelle classi di venti e passa bambini non vuol dire che
non ci siano problemi, anzi…
Ci sono, altroché
Però, proprio per il fatto che sono così in tanti non puoi dedicarti a tutti allo stesso modo… mentre quando
hai una classe come qui, come il Von Mentlen, è fatto apposta da poterti dedicare tempo… e allora mi son
detta, cavoli non so se ci riuscirei, ma…
Ma veramente qui il tempo per ogni bambino c’è, sempre. Secondo me, cioè io meno male cerco sempre di
trovarlo, perché nell’arco della giornata devi, cioè… hai pochi bambini quindi devi.
È proprio una cosa importante, fondamentale…
Perché sì, se un bambino ha qualcosa da dirti devi ascoltarlo. Fuori magari lo puoi fare, ma meno… ma non
è che non lo fanno, lo faranno sicuramente. Ma qua devi farlo, proprio perché son pochi e quindi loro si
aspettano che li ascolti. Con questo non vuol dire che non son stata bene fuori eh, fuori son stata benissimo,
anche quando ho fatto i tirocini, le classi… io ce l’ho nel cuore la classe che avevo lì a Monte Carasso dove
ho fatto il tirocinio in prima, tutto l’anno in prima Magistrale, e mi piaceva tantissimo la classe lì, e anche il
maestro era bravo… però, ecco, sono due mondi diversi ma son due cose diverse… perché i bambini proprio
sono bisognosi, non dico che fuori non lo siano eh, perché anche lì una classe di venti… ne hai dentro magari
4 o 5 che hanno più bisogno degli altri… però… son contenta di star qua.
E io avrei finito con le domande più precise… adesso magari se ti va di raccontare qualche aneddoto
particolare, nei tuoi anni di insegnamento, o anche prima come educatrice, sia cose positive sia cose
meno…
Sì, ma per esempio mi viene in mente questo bambino di cui parlavo prima che è così… è tremendo, me ne
dice di tutti i colori, me ne fa di tutti i colori, perché mi ha messo già le mani addosso e ho dovuto tenerlo
diverse volte, quest’anno è stato malato, è stato a casa per due o tre settimane prima delle vacanze di Natale,
e quando è tornato mi ha scritto su un biglietto “sono felice di essere tornato a scuola”. Cioè son cose che fan
piacere… oppure, bom per esempio noi abbiamo in classe ho appeso dei pensieri che i bambini mi
invogliano a scrivere e così quando un bambino ti scrive “oggi ho scritto in corsivo”, un bambino che per
due mesi non voleva assolutamente scrivere in corsivo, solo in stampatello stampatello stampatello, poi ti
viene a dire, ti scrive su un bigliettino “oggi ho scritto in corsivo”, beato e felice… e, ma ce ne sono tanti…
per esempio, ce ne sono tantissimi, in bene e in male, ma in bene sicuramente sono quelli che ricordi più
volentieri e… ce ne sono talmente tanti che… sto pensando ai bambini, e poi pensando ai bambini ti
vengono in mente anche le frasi o quello che fanno, che dicono, o anche solo quando ti fanno un disegno…
Ma questo è il primo anno che hai una pluriclasse?
No, l’anno scorso… l’anno scorso ero un po’ disperata nel senso che era la prima volta che facevo
pluriclasse, prima seconda e terza, già l’anno scorso… e non avevo mai fatto pluriclasse
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E quando l’hai saputo ti sei ritrovata… cioè per quale motivo avevi paura? Più per i contenuti disciplinari
o…?
Sì, anche… sì sì, soprattutto per quello all’inizio, perché dico “cavoli come faccio a fare prima seconda e
terza?”, anche se tu devi comunque sempre fare qualcosa di individualizzato e differenziato, però dici cavoli
prima seconda e terza, con quello che devo fare in terza, con quelli di prima che arrivano e… e sì, e poi
avevo visto che c’era questo bambino qua così problematico che l’anno scorso era in seconda, e dico “aiuto,
qua…”, e invece bom, dopo pian pianino poi ci sei dentro e…
E come fai con i bambini di prima che già nelle classi, nelle scuole pubbliche hanno bisogno di attenzioni
dalla mattina alla sera perché devi dirgli qualsiasi cosa, e come… veramente…
E sì, quest’anno va già un po’ meglio, perché l’anno scorso ho fatto la gavetta (ridendo), ma all’inizio ero
preoccupata… meno male i miei colleghi avevano già, c’erano sempre delle pluriclasse, ci sono sempre state
eh… solo che io non avevo mai avuto, e dico “cavoli, due di prima, chissà come arrivano …”, poi l’anno
scorso non era… quest’anno sono due di prima, l’anno scorso uno di prima, uno di seconda e quattro, cinque
di terza, uno di prima e uno di seconda…
Dev’essere strano anche fare lezione con un bambino solo… perché penso che adesso pluriclasse ce ne sono
anche fuori, però magari in una classe di venti ce ne sono almeno 5 o 6 che fanno la prima e così, mentre
qui con un bambino di prima…
E infatti, erano due in prima all’inizio l’anno scorso, poi uno è andato via e quindiè rimasto solo uno. Ho
lavorato tanto su prima e seconda, perché prima e seconda il bambino che era in seconda e che adesso è in
terza era un bambino, è un bambino molto bravo se vuoi di apprendimento, e quindi mi aiutava con quello di
prima…
E quindi collaboravano
E quest’anno invece il bambino che è in seconda è fragile, e quindi tante cose prima e seconda si aiutano tra
di loro, i due di prima con quello di seconda lavorano tanto insieme. Però all’inizio non è stato facile,
soprattutto per me nell’organizzazione, dico “cavoli prima seconda e terza, poi c’è francese…”. Quest’anno
c’è di buono che con la maestra Flavia, lei ha la terza, allora lavoriamo tanto insieme, per esempio francese
lei prende i miei due di terza e fa francese assieme ai suoi
Fate anche voi Alex et Zoé normalmente?
Sì, sì sì. Quindi io mi occupo di prima e seconda. Poi invece io prendo i suoi a far geometria, e lei si occupa
dei miei di prima e seconda. Questo scambio quest’anno è bellissimo e la Flavia è bravissima perché…
l’anno scorso invece ero prima seconda e terza, e bom la Flavia aveva la seconda però era differente ma… e
quindi francese lo facevo io, con i miei cinque di terza. Invece quest’anno abbiamo potuto organizzarci così
e quello è bello
Che bello
Per esempio anche attività creative facciamo tante cose assieme, oppure lei mi passa, perché lei è bravissima
a fare quelle cose lì, allora ci aiutiamo anche lì… e quindi, eh quello è bello.
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Eh cavoli…
Come dicevo prima no, vai d’accordo con tutti…
E sì, uno con l’altro…
E sì, oppure per esempio certe volte i suoi bambini di terza vengono da me perché facciamo delle cose che…
allora li tengo io, ecco geometria quella è fissa, però facciamo tante altre cose scambiandoci ecco, e quello è
bello, perché almeno io almeno posso concentrarmi con quelli di prima e seconda e quelli di terza sono
tranquilli di là con la Flavia a far francese per esempio no…
E sì, così è anche uno stacco magari per i bambini … per cambiare un po’
Sì, sono contenti… i miei due quando vanno dalla Flavia sono beati, e quelli della Flavia, gli otto della
Flavia quando vengono da me sono bravi… poi sai, si cambiano le dinamiche…
E sì
E loro sono contenti
E cavoli…
E tu finisci quando?
Quest’anno
Quest’anno finisci. Quindi l’anno prossimo potresti insegnare, volendo?
Mmm [annuendo]
L’anno prossimo, a settembre…
Sì… E infatti qualcuno mi ha chiesto “Ma ti piacerebbe insegnare al Von Mentlen?”
Supplenza al Von Mentlen…
E io mi son detta, “cavoli, tosta però… sì, sarebbe veramente una bella esperienza”
Bello. Bom loro ti devono vedere… cioè devi saperli “sedurre”, nel senso che se ti vedono che hai polso e
tieni bene la classe ma sei anche carina brava e così, te li giochi subito
E infatti tu come fai all’inizio? Per esempio appunto, prima ho chiesto a Maria Grazia, metti da subito dei
paletti, a settembre la prima volta che li hai, come in scuola pubblica, o cerchi, visto che sai dei loro
problemi, magari essere un po’ più affettuosa, lasciarti andare…?
Bom io sono piuttosto affettuosa, nel senso che pian piano le costruisci assieme. Ma già perché non sono io
così di mettere i paletti subito all’inizio. L’anno scorso abbiamo fatto un bel lavoro tutto sulle regole, le
riparazioni, costruite assieme con i bambini e rimangono di più, che se gliele imponi così dal primo giorno…
le costruisci insieme a loro no… Io come sono io, vengono pian pianino, vengono… è vero che certe cose
devi metterle un po’ subito
Ma loro arrivano magari ad abbracciarti, a chiederti un po’… tu glielo concedi o…?
Sì, sì sì
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E perché anche a me viene un po’ quella sensazione, l’anno scorso quando son stata qui c’erano due allievi
della Flavia che non si staccavano, non volevano più farmi andar via, e io ero lì, e non sapevo neanche cosa
dirgli, perché mi dispiaceva, poi fanno veramente tenerezza, perché poi son tutti maschi quelli della Flavia,
e fa strano anche il fatto che siano dei maschi ad affezionarsi così in un attimo, e non volerti lasciare
andare…
Perché ognuno vuole fare vedere forse il meglio di sé, talmente hanno avuto delle brutte cose dagli adulti…
che…
È vero
Che vogliono accalappiarti un po’ di cuore…
Sì cavoli
E bom, ti metti lì a disposizione. Sarebbe bello… dopo non è sempre facile perché appunto se appena
capiscono se ne approfittano, ma come fuori
Sì quello sì ormai…
Perché se non sei un po’…
Autorevole
Eh… ti mettono i piedi in testa. Quello devi essere tu a… non è sempre facile ma… perché anch’io se ne ho
solo cinque ogni tanto c’è un bel casino in classe… ma dopo li riprendi bene. Basta saperli prendere bene,
chedopo torna tutto alla calma, perché qualche momento di casino va anche bene…
Ecco, ti ringrazio per la disponibilità. Mangia un cioccolatino! Che già la Maria Grazia mi ha detto che non
li mangia…
Sì io li mangio, anche se non dovrei…
…
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Intervista a Flavia (D3)
…
Io: Da quanti anni lavori qui?
Flavia: 27, 27 anni
E quando hai ricevuto la patente di…
1980
E hai iniziato subito a insegnare al Von Mentlen?
No ho iniziato prima, 5 anni fuori, e dopo sono arrivata qua
E come mai hai deciso di venire qui al Von Mentlen?
E perché quando insegnavo fuori a Gerra Piano, ho insegnato 5 anni, poi è saltata una sezione quindi mi sono
trovata a piedi, e quando ero in giro ho, qui di solito non facevano venire maestri fuori, quando c’erano le
supplenze, si arrangiavano tra di loro, però quell’anno c’erano due maestri maschi, il Gabriele e l’Aldo che
dovevano fare varie volte protezione civile, quindi hanno guardato fra i vari docenti che c’erano in giro a far
supplenze e han detto, io rispetto a quelli che erano appena usciti dalla Magistrale che avevano 20-21 anni, io
comunque con 25 anni avevo qualcosa di esperienza di più, e l’ispettrice era mi aveva chiamato ed ero
venuta qua, avevo fatto supplenza in terza e in quinta, più di una volta, poi loro sono stati contenti. In giugno
un maestro aveva deciso di cambiare, e il direttore mi ha chiamato, il Mario mi ha telefonato e mi ha detto
che se volevo c’era un posto e io ho detto “Sì, perché no?”
E di supplenza avevi fatto quell’anno lì e l’anno dopo subito ti han detto…
Sì, ho fatto un anno… ero venuta qua tre o quattro volte a far supplenza, ma una settimana, due, non una
cosa… però ai miei colleghi è piaciuto il mio modo di fare, il mio modo di stare anche con loro, perché qua è
importante anche che hai un buon rapporto con gli altri maestri, perché se tu ti isoli e non vuoi parlar con
nessuno…
E non va
Non va, quindi è importante che il maestro comunque collabori con i colleghi, poi magari avere divergenza
di opinioni, però… comunque importante è il lavorare in équipe. Quindi il direttore mi ha detto “guarda che
c’è un posto” e io ho detto “perché no?”, non avevo in vista nient’altro, quindi…
E ti è piaciuto da subito?
Sì sì, diciamo che all’inizio è stata dura eh, non è stato facile
Ma è stato subito a tempo pieno?
Sì sì subito a tempo pieno mi è capitato, e avevo una prima e una seconda quando ho cominciato, e dopo
avevo tenuto la seconda e l’ho portata in terza in quarta e in quinta e dopo da lì…
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Quando avevi me eravamo prima e seconda ne?
No, eravate in prima, poi laggiù al Soave seconda e poi seconda e terza… perché era arrivato l’E.… ma tu eri
già andata via quando è arrivato l’E…
Ma io mi ricordo dell’E. …
E allora forse…
Per quello che ti dico, ho qualche ricordo…
E allora l’E. è arrivato in seconda dopo l’avevo bocciato e aveva fatto prima seconda e terza perché c’era, era
arrivato il B., è arrivata la J., però allora quando era in seconda i tuoi compagni erano già in terza, quindi
forse tu ti ricordi l’E., ma gli altri… avevo seconda e terza. Quando eravamo giù al Soave eravamo solo
seconda, e poi ho fatto seconda e terza, terza e quarta e quarta e quinta…
E quali sono gli aspetti più positivi di lavorare qui al Von Mentlen?
Ma diciamo che per me è fondamentale proprio il clima di lavoro, e il fatto di lavorare in équipe, che hai una
classe piccola quindi riesci a gestire meglio i bambini che se hai una classe di venti, anche se io avendo
vissuto le due esperienze posso dire che insegnare a venti è da una parte più tra virgolette facile, perché
comunque sono venti bambini che ruotano a un certo ritmo quindi hai magari otto che vanno hanno cinque
ritmi diversi, e poi c’è quello che magari la mattina è schizzato perché è arrabbiato per quello che magari gli
ha detto il compagno, magari è arrivato da casa arrabbiato perché la mamma non gli ha fatto mettere i
pantaloni che voleva lui, o gli ha fatto mettere le scarpe diverse, quindi è arrabbiato, quindi tu devi
veramente molto, come dire, capire la modalità che ha in quel momento il bambino quando arriva in classe,
lo vedi come cammina, come si muove, dici “ahi questo qua devo prima di tutto calmarlo, prima di iniziare
un’attività scolastica”, perché è inutile che tu pretendi che lui faccia qualcosa quando sai già che è agitato,
perché se tu sei agitato non ce la fai a lavorare bene quindi devi veramente valutare quello… Quindi a me
proprio è proprio piaciuto il modo di lavorare, il fatto che lavori con meno bambini però puoi seguirli in
modo diverso che hai fuori
Dedicargli molta più attenzione
E sì chiaramente, e poi comunque c’è tutto un lavoro di équipe intorno con gli educatori che a me piace,
quindi per quello che in fondo ho deciso di rimanere qua e sono ancora qui dopo 27 anni
E invece quali sono le cose più magari problematiche di essere docente qui?
Problematiche che magari certe sere arrivi sfinito perché magari c’è un bambino che ha litigato con un altro e
hai dovuto tenerlo fermo per impedirgli di farsi male e di far male all’altro e poi magari quel bambino scalcia
e ti ricevi anche dei lividi sul corpo ultimamente, perché sono talmente forti, talmente arrabbiati talmente
nervosi quando litigano con gli altri che per loro esser lì te o esser lì un manico di scopa fa la stessa cosa,
quindi loro quando sono agitati si muovono fisicamente e rischi che fa del male a te, ma quello è il meno, ma
fanno male a un compagno, e se fa del male a un compagno che ha la sua stazza è più pericoloso che far del
male a me, che comunque ho una certa resistenza fisica… questo è proprio l’aspetto negativo, e proprio di
dover arginare certe violenze e alla sera ti sfiniscono perché comunque tu devi mantener la calma, non puoi
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dire “adesso io sono arrabbiata con te e ti do due schiaffi”, devi riuscire a frenare il tuo nervosismo e devi
comunque mantenere la calma per far vedere al bambino che tu lo accetti in ogni caso, perché se un bambino
te ne dice di tutti i colori ti deve entrare da questa parte e deve uscire dall’altra… se ti dice “tu sei una p…”,
devi dire “non mi interessa”, e devi veramente metter davanti una muraglia per non sentire quelle cose lì
E quando capitano queste cose appunto loro se la prendono più magari con sé stessi, con i compagni oppure
come te come docente?
Ma diciamo che quando sono arrabbiati se la prendono con i compagni, però dopo chiaramente io devo
mettermi in mezzo perché se tu hai solo una violenza verbale… e quando appunto c’è una violenza verbale
magari è sufficiente che uno dei due lo mandi fuori e gli dici “ok scaricati”, però se è una violenza fisica devi
proprio bloccarlo perché quando due si mettono le mani addosso… poi è una classe tutti maschi… quindi
otto maschi, quando due litigano, ne ho uno che poi ha una forza che… da adulto, perché fa anche difesa
personale, quindi ha una muscolatura davvero possente, e allora lì quando lui rischia di dare un pugno
all’altro rischia veramente che gli fa molto male
E mi ricordo che l’anno scorso qualcuno era scattato e l’hai dovuto portar fuori…
E sì sì, perché in quei momenti lì veramente se tu li lasci fare… poi loro vanno in escalation, non riescono
più controllarsi, quindi devi bloccarli fisicamente e tenerli lì e dici “ok adesso calmati, rilassati”, finché loro
poi ti lasciano andare, perché poi a un certo punto sbolliscono, ma ci vuole tempo ecco…
E nei momenti in cui c’è più caos generale, tu come fai a stabilizzare un po’ la situazione?
Allora, e lì devi veramente valutare, perché per esempio se c’è caos dici “ok, stop!”, magari alzi un po’ di più
il tono di voce e dici “vediamo chi si calma per primo”, e c’è sempre uno che ti ascolta, che si calma, e da lì,
dopo a cascata, si calmano gli altri… perché se tu ti lasci abbandonare all’onda dopo lì è la fine… quindi in
quei momenti tu devi mantenere il più possibile la calma e dire “ok, adesso vediamo un po’ chi si calma,
perché così non possiamo andare avanti”, la metti un po’ sul calmo comunque, cioè anche urlare, però urlare
non a dire “adesso sono disperata, basta non vi sopporto più”, perché dopo lì loro dicono “abbiamo vinto”,
quindi tu in ogni caso devi far vedere che il comando e il controllo ce l’hai sempre tu, quello è fondamentale
E mi chiedevo se ci sono dei casi in cui i bambini sono particolarmente intelligenti, però non riescono a dare
il massimo per via delle situazioni difficili…
E sì, ho un caso di uno che è particolarmente intelligente e non aveva autocontrollo, adesso prende un
medicamento tipo Ritalin, e con quello riesce a gestire maggiormente le sue emozioni… in più ci abbiamo
lavorato, è il terzo anno che ce l’ho, abbiamo lavorato molto sul nostro rapporto io e lui, quindi lui sa che io
fino a un certo punto gli permetto di arrivare, oltre quel limite non va, e quindi lui ha comunque
l’intelligenza di lavorare e quando è proprio così arrabbiato io me ne accorgo un attimo prima, perché
comunque è da tre anni che li vedi e hai l’occhio un po’ allenato, e gli dico “ok, esci un attimo, vai a sfogarti,
vai a correre, sulla poltrona un attimino fuori dall’aula”, e poi lui riesce a superare quel momentino lì di
nervoso, magari può durare dieci minuti, magari adesso dura poco, ma ai tempi magari durava anche due
ore… però erano due ore che lui non poteva stare in mezzo agli altri perché veramente era non pericoloso
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fisicamente, però era talmente agitato talmente nervoso che continuava a parlare e a stuzzicare gli altri che
poi rischiava che oltre a non impegnarsi loro lo accusavano di disturbare, e quindi crea anche delle
dinamiche tra di loro che non… che non va bene
E secondo te quali sono le maggiori cause del comportamento di questi bambini? Cioè i problemi che
adesso ci sono maggiormente in famiglia?
Allora, em… il fatto che sono famiglie monoparentali non è tanto quello, però è proprio il modo diverso o
l’incapacità di educare i bambini dei genitori, cioè se un genitore educa in un modo, l’altro genitore educa in
un altro modo, oppure non sono capaci di educarlo, perché chiaramente fare i genitori non è facile,
sicuramente avrei difficoltà anch’io se lo fossi… però per me è più facile, perché io il bambino lo vedo come
allievo, non ho tutta quella, l’affettività, il voler bene che ha un genitore che dice ma no perché mio figlio se
lo tratto così… invece da maestro puoi dire, “no basta, stop”, lo vedi in maniera molto più…
Tu non hai figli?
No… lo vedi in maniera molto più neutrale, perché io non mi lascio impressionare dalle lacrimucce o così,
ma magari dico vabbé calmati, però non è che dico vado in crisi perché un bambino mi piange addosso, e
allora mi lascio sciogliere dalla disperazione e lo assecondo… e invece un genitore spesso non sa dare limiti,
e quindi se un genitore non sa educare il bambino, il bambino non ha la maniera giusta…
Le regole…
E non ha le regole soprattutto, quindi in classe devi insegnargli, oltre all’istruzione, devi anche fare un po’ di
educazione, ma in tutti i casi non è facile, perché tu magari in cinque giorni cerchi di costruire qualche cosa,
e in due giorni a casa che passano solo playstation tele playstation tele…
E va già tutto in aria quello che hai fatto magari in cinque giorni…
Esatto… magari la mamma dice “ma no è andato a dormire alle otto!”, poi il bambino al lunedì viene a
raccontarti che ha visto il film e bla bla… e tu magari l’hai visto e finisce alle dieci e mezza, e quindi c’è
qualcosa che non va… e quindi la mamma probabilmente per evitare storie ti racconta una frottola e il
bambino se ne approfitta e dice tanto mia mamma mi copre e… sono tutte quelle dinamiche che ci sono
dietro che non è semplice…
E proprio a questo proposito, tu come fai all’inizio, metti già dei paletti fin dal primo giorno di scuola, per
la relazione proprio con i tuoi allievi? Oppure…
Ma diciamo che i primi tempi li studi, cioè è uno studio reciproco, e succede che magari prendi delle
accantonate, perché tu sei abituato magari che con gli allievi fai in un certo modo, e con quell’allievo lì
magari devi fare completamente diverso perché in quel modo lì ottieni l’effetto opposto, perché se è uno che
ha la testa come la tua che non cede, con quello lì non riuscirai a metterti in contrapposizione perché l’altro
non cede, piuttosto si lascia ammazzare… allora lì devi cercare una strategia di prenderla alla larga…
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E quindi come fai?
Per esempio non ti guardo, tu magari fai una certa cosa, se io mi metto in contrapposizione tu dimostri che
sei più forte di me, e allora io cosa faccio? Ti mollo, ti lascio perdere nel tuo brodo, quindi io faccio le cose
con gli altri e quando tu mi chiedi faccio finta di non vederti per esempio, o dico “perché mi chiedi? Tanto
fai quello che vuoi tu, e quindi continua quello che vuoi tu”… e lo destabilizzi, perché lui si aspetta da te una
reazione, tu gli dai una reazione che lui non si aspetta e quindi lo destabilizzi e in quel momento lui cambia,
e quindi tu dici che in fondo in fondo hai vinto, perché lui non si aspettava questa reazione e, “no no tu
continua pure a fare quello che vuoi per carità non fare quello che fanno gli altri”, e poi tac tac tac si mette a
fare quello che fanno gli altri e tu fai finta di niente, a un quarto a mezzogiorno quando gli altri vanno via
parli quei due minuti, sei riuscita…
Questo non l’hai imparato per colpa mia, vero? [ridendo]
No [ridendo], perché con te non ci ero ancora arrivata! Con te non ci ero ancora arrivata [ridiamo insieme…]
Ecco
Probabilmente ci sarei arrivata se tu fossi stata di più, e invece… non l’ho imparato da te
Ecco, meno male! E poi mi chiedevo, sto un po’ cambiando il discorso… l’anno scorso sono stata qui con i
miei compagni, e allora i miei compagni non sapevano bene come funzionava il Von Mentlen, si chiedevano
se magari voi docenti avevate anche una formazione in più oltre alla patente di docente di scuola
elementare… magari in scienze dell’educazione, in pedagogia… e allora si chiedevano se magari non fosse
necessario, confrontati con bambini come loro, di difficile vissuto, magari avere qualcosa in più
Ma diciamo che noi facciamo più corsi di quelli fuori, abbiamo le nostre Supervisioni mensili, abbiamo cose
così… e ci siamo accorti ultimamente che quelli che arrivano che hanno master e roba del genere vanno
meno bene di noi, perché in ogni caso tu puoi avere tutto al top a livello teorico, ma quando ti trovi un
bambino che ti fa una stizza, un altro contemporaneamente, loro qui sono talmente abituati a fare quello che
vogliono loro, che tu vai a vedere di avere polso per bloccarli, nel senso di dire io non mi lascio travolgere da
voi… e invece tutti i supplenti che sono venuti da noi ultimamente, anche quelli che hanno più esperienza a
livello magari di università, non vanno meglio di noi, anzi siamo noi a dire “no resisti dai che ce la fai”, e
alla fine quando se ne vanno dicono “grazie di averci aiutati”, perché comunque noi con la nostra povera
scuola magistrale funzioniamo meglio di…
Perché è l’esperienza quella che conta…
L’esperienza conta molto di più in tutti… cioè tu puoi avere migliaia di diplomi, ma poi quando ti trovi qua
con un bambino che ti sputa in faccia…
È tutta un’altra cosa
Esattamente
E poi mi chiedevo, detto questo, quali accorgimenti, se ci sono degli accorgimenti specifici che mettete in
atto, o tu personalmente come docente, per relazionarti proprio con i tuoi allievi?

55

“Maestra, posso parlarti?”

Ma guarda, ai bambini tu devi far capire che comunque vuoi bene, perché in tanti casi sono magari bambini
abbandonici che sai vivono con dei genitori che in fondo non gli danno l’affetto che vorrebbero, o gliene
danno troppo, però nel senso di viziarli, e quindi non gli dai l’affetto giusto, e allora tu gli fai capire che
comunque gli vuoi bene e li accetti per quello che sono, perché tutti quei problemi che hanno, magari in certi
posti non accettano. Se un bambino ti arriva con il suo bagaglio di esperienze, è comunque un bambino che
tu devi accettare com’è, puoi cambiarlo in determinate maniere, cioè se ti arriva sempre sporco perché gli
cola il naso e nessuno gli dà un fazzoletto, ecco tu devi essere pronta a dargli il fazzoletto, quindi tu devi
fargli vedere che lo accogli in qualsiasi maniera che lui è, e che gli vuoi bene, che tu comunque lavori con lui
perché ci tieni a lui, lo accogli con i suoi perché con i suoi problemi con le sue cose belle e le cose brutte,
quindi quello è fondamentale, che tu lo accetti per quello che è e non lo rifiuti… perché in tanti casi sono
bambini rifiutati, che non vanno d’accordo con gli altri compagni… invece tu devi fargli vedere che
comunque tu lo accogli per quello che è e per quello che ti dà. Quello per me è importante
E tu che hai insegnato anche fuori da qui, il legame che instauri con loro è diverso da quello che instauravi
con i bambini di scuola pubblica, oppure…?
Ci metti di più qua, perché sono bambini che comunque hanno visto cose brutte nella loro vita, nella maggior
parte dei casi, adesso non parlo di voi, perché voi ai tempi eravate comunque bambini più tranquilli… anche
se tu comunque tuo papà non è che l’avessi visto granché, quindi già lì tu avevi una ferita dentro, anche se
magari non te ne rendevi conto, quindi avevate già le vostre problematiche
È una cosa che nasce dopo forse… io l’ho sentito molto più… dopo
Sì, perché sul momentino, perché poi essendo che tu avevi solo la mamma ecco lei ti viziava, tu eri
viziatissima. Quindi se da una parte va bene perché ti dà affetto, dall’altra però ti dà anche troppa protezione
e quindi non va neanche bene quello. Ecco quello che c’è di fuori è che un bambino ha comunque la sua
famiglia che a mezzogiorno lo lascia andare a casa, torna al pomeriggio, lo vedi in quel momentino di scuola
e basta. Mentre un bambino qua lo vedi molto di più, perché ti arriva alla mattina e ti sta qua, è sempre
qua… quindi hai comunque più rapporto, quindi in quel senso lì, ci metti magari di più a entrare in relazione
con quel bambino, però quando ti entra in relazione…
È più forte
È più forte che fuori, infatti io dico, due settimane fa quando ho fatto la cena con quelli che avevo avuto tra il
2000 e il 2005, erano, adesso hanno 19-20 anni, e dicono “teh ti ricordi questa cosa? Ti ricordi quel lavoretto
che abbiam fatto…?”, è bello, perché hai comunque degli input, dei feedback…
Sai che hai lasciato qualcosa
Sì sì, e ce n’è uno che ho avuto dal ’90 al ’95 e mi ha detto che quando si sposa mi vuole come testimone al
matrimonio, mi ha detto che vuole più bene a me che alla mamma, calcola tu…
Questo è tutto dire
È già tutto dire… infatti ogni tanto mi manda i messaggini, al compleanno mi porta i peluche… sai, sono
cose che fanno piacere, perché dici, abbiamo lottato per cinque anni, perché lui è di religione musulmana,
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per lui la donna che non vale granché, però al momento che sono riuscita a farmi capire e a farmi voler bene,
ti dico si è aperto il cielo, azzurro…
E per lavorare al Von Mentlen secondo te ci vogliono delle caratteristiche particolari?
Allora, avere i nervi saldi. Avere i nervi saldi sicuramente, e…
Prego prego sono per voi! [rivolgendomi al docente di ginnastica, che nel frattempo è entrato in aula
docenti guardando i cioccolatini sul tavolo]
D.: Vedo vedo, che gentile
Secondo me proprio la caratteristica principale avere i nervi saldi e avere bene in chiaro le regole che devi
dare e non cedere. Le cose principali che dovresti avere
E se dovessi dare dei consigli a una persona che non sa se venire a insegnare al Von Mentlen oppure no,
cosa gli diresti?
All’inizio per esempio di non lasciarsi coinvolgere troppo emotivamente, perché è giusto partecipare alla vita
dei bambini, però non devi alla sera sognarteli e… per esempio a me succedeva ai primi tempi, dei casi
magari dei bambini sfortunati, magari la mamma non la vedevano mai perché non aveva il permesso di
vederli e c’era il divieto di polizia e così, e c’erano delle sere e delle notti che io me li sognavo, e poi devi
dire ok, è giusto voler bene a un bambino, ma non lasciarsi coinvolgere troppo emotivamente, sennò non
riesci ad avere la distanza giusta, ecco in quel senso lì. E non dire “poveri bambini”, che sono magari
sfortunati, ma non “poverini”, che…
Quindi piuttosto mantenere un distacco? … Ma per esempio se i tuoi allievi vengono e ti chiedono un
abbraccio?
Ma sì quello glielo do, ma sono io la prima magari a fargli la carezza, perché a me quando qualcuno fa
qualcosa di bello gli faccio la “tortura cinese”, o la “tortura ticinese”10, che faccio il solletico e con quelle
cose lì, gli abbracci e le carezze vanno benissimo, però non devi arrivare al punto di doverteli sognare di
notte perché dici “povero bambino chissà che vita che farà”, ecco in quel senso lì devi riuscire comunque ad
avere un certo…
Cioè devi pensare che loro sono bambini come tutti gli altri…
Esattamente, sono proprio le parole corrette
E poi niente, le mie domande precise le avrei finite… se tu hai qualcosa da raccontare, qualche aneddoto,
no so… del passato, che ti viene in mente, anche di adesso…

10

Per “tortura cinese o ticinese” la docente intende una specie di solletico, manifestazione scherzosa d’affetto con i
suoi allievi.
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Quello che mi viene in mente è che quando hai un caso un po’ difficile, non devi scoraggiarti, devi
continuare a dire posso far qualche cosa, perché come nel caso di quelli che ho adesso che sono tre anni che
ce li ho, teh, mi ha sputato il primo giorno di scuola dopo due ore, m’ha sputato addosso, mai capitato…!
Chi è stato?
Il L., che adesso è in terza
Me lo ricordo
Ecco, lui dopo due ore mi ha sputato addosso, dopo due ore…
E tu cosa hai fatto?
E a quel punto lì prima di tutto ti lavi, e poi dici “adesso basta”, cioè fai vedere che comunque è il primo
giorno di scuola e non puoi permetterti che uno faccia così, quindi fai la voce grossa, in modo che comunque
lui rimane, perché non si aspetta questa reazione, e poi per esempio lui aveva l’abitudine di stracciarmi i
fogli, io cosa faccio, prendevo il foglio, mettevo su lo scotch con tutta calma, bene, e “adesso lo rifai, porti
20 centesimi per questo foglio”, quindi tu comunque facevi vedere che non perdevi la pazienza
Però chissà che bollore dentro…
Veramente quando uno ti sputa addosso che ti metti a urlare, e allora lì veramente dici, “ok, va bene, prendi
il foglio”, e ogni foglio era venti centesimi e poi portavano a casa il classatore da far vedere ai genitori ogni
quindici giorni, e quindi la mamma arrivava coi soldi, perché la mamma arrivava spesso, e la mamma era
dalla mia parte… piano piano ha capito che non gli conveniva…
Ma erano proprio le sue schede che strappava, dopo averle fatte?
Sì sì. Perché lui era un perfezionista, e quindi chi vuole la perfezione non è di questo mondo, e quando sbagli
cancelli, e lui non ammetteva di sbagliare… se il cerchio non era perfetto, andava in escalation…
Proprio per questo motivo, cavoli…
Sì, era sufficiente che c’era un cappellino della “o” che non era fatto abbastanza bene e magari faceva su la
pagina del quaderno, le “p” non erano come voleva lui, le “v” così in stampatello non erano perfette, e via…
e io facevo finta di niente, ti ritiro questo foglio e lo fai dopo con tutta calma, e dopo un po’ gli ho detto “per
domani fai questo”, ho dato il quaderno alla mamma, “sì sì lo faccio fare”, e il mattino dopo tranquillo come
se niente fosse… Perciò devi veramente avere i nervi saldi, anche quando poi torni a casa alla sera e il marito
ti chiede “è andata bene?”, “lascia perdere!” e allora te la prendi con lui… ecco, questo è quanto
Ma per esempio con loro quando si arrabbiano parlate di emozioni?
Sì sì, sul momento devi lasciar sfogare, dopo sì…
Ma a livello di classe o solo col bambino?
In certi casi a livello di classe, quando magari c’è un bambino in certi casi chiediamo “cosa facciamo per
aiutarci?”, allora prima lo fai così in maniera molto superficiale, allora lo porto di fuori a giocare con me e
così… e adesso ci si può parlare di più, quando per esempio c’è il N. che va in escalation e continua con i
suoi gesti stereotipati, e “cosa possiamo fare?” E lo accompagno di fuori a correre con me, e allora vieni, lo
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prendono lo portano fuori, corrono per due o tre volte in giro e poi si scaricano. E si aiutano tra di loro, e
quindi puoi coinvolgerli nelle loro emozioni… parlandone con loro… o se uno invece dice “io voglio parlare
solo con te”, quando hanno qualcosa di grave, dicono “maestra posso dirti qualcosa di fuori?”… e allora
usciamo e parliamo e mi dicono magari “è successo questo con i genitori…” e così…

Ma quegli angolini che ci sono fuori li avete creati insieme ai bambini, o…?
Li abbiam fatti l’anno scorso proprio perché se un bambino ha un attimo di crisi li può… sono gli angoli
della pace
Ma ci avete pensato voi in gruppo docenti, o…?
Sì, ci abbiamo pensato due anni fa, perché poi c’erano già le poltrone, che andavano abbastanza bene, però
era una poltrona e basta, e invece lì questo angolino è più accogliente che una semplice poltrona dove poi
quando sono arrabbiati me la quasi me la spaccano, e invece lì stai tranquillo se ti sdrai…
Solo un’ultima cosa, una curiosità, prima mi hai parlato della Supervisione giusto? Mi puoi solo spiegare un
momento meglio…?
Abbiamo degli incontri più o meno mensili, ogni cinque settimane, con o psichiatri o psicologi, e noi
buttiamo fuori le nostre emozioni, le nostre problematiche, le nostre paure e i nostri vissuti, e ne parliamo,
già il fatto di tirarle fuori è positivo, ne parliamo tra noi maestri e il supervisore, è una cosa che rimane tra di
noi
Quindi tutti insieme?
Sì, noi cinque, adesso siamo in quattro, con adesso quest’anno abbiamo l’Anna Maria… prima abbiamo
avuto Carlevaro, il Mainardi, abbiamo avuto il Leoni, che adesso è diventato ispettore nel sottoceneri, e sono
riunioni, ed è stato anche da voi al Dfa…
Sì
E ne parliamo con loro e sono cose che rimangono tra noi e loro, quindi il supervisore non va in giro a
raccontare, e noi lo teniamo per noi
Ma lui dopo vi da proprio consigli concreti, pratici?
In certi casi sì, può dare consigli pratici, in certi casi basta che tu ti sfoghi ed è sufficiente e va già meglio
Ma questo supervisore che cos’è… il suo ruolo, che formazione ha per esempio?
Di solito appunto è psichiatra o psicologo o psicoterapeuta, è comunque qualcuno che ti sa aiutare
E da quanto tempo fate questa cosa?
Sempre, io ho sempre fatto… è una cosa che penso è da quarant’anni che la fanno… io l’ho sempre fatta e
già la Mary l’ha sempre fatta [maestra Maria Grazia], la Mary è qui da 35 anni, quindi è una cosa che c’è da
una vita, perché la direttrice che c’era prima del Mario era una suora [Suor Pascalina Hofmann], è lei che ha
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creato questa cosa, lei era psicologa oltre a essere una suora, quindi è lei che ha creato tutta questa
infrastruttura, con i gruppi, con i gruppi-famiglia…
Con anche l’esterno, i servizi
Esattamente, sì. E quindi è lei che ha chiesto che noi docenti avessimo una supervisione per poter fare…
adesso ce l’hanno anche gli educatori…
…
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