
Percorso formativo per gli insegnanti 
sulla Prevenzione dell’Abuso, 

del Maltrattamento intra-familiare 

e della Violenza sui Minori 



La Dimensione Emotiva 

nella gestione dei Casi di 

Sospetto Abuso e 

Maltrattamento

Suggerimenti pedagogici e didattici 

per insegnanti



Chi può aiutare Jesper...

https://www.youtube.com/watch?v=amBSGqHDQO0

https://www.youtube.com/watch?v=amBSGqHDQO0


Diamo un Nome alle nostre Emozioni…

⚫ …

⚫ …

⚫ …

⚫ …



Rapporto Maltrattamento/Vita Emotiva

⚫ Il maltrattamento ha un peso imprescindibile sul mondo dei

sentimenti;

⚫ In qualità di mal-trattamento si prefigura proprio nei termini

di un «cattivo trattamento» delle emozioni di un bambino;

⚫ A tal proposito è opportuno che gli operatori delle diverse

istituzioni:

1. incrementino la loro capacità di contatto e di dimestichezza con la vita

emotiva dei soggetti coinvolti in situazioni di abuso e maltrattamento

2. nello svolgimento del loro ruolo professionale siano consapevoli

dell'importanza della vita emotiva



E’ importante imparare a  trattare 

con i sentimenti

⚫ L’aspetto devastante e decisivo del maltrattamento è

nell’impatto sulla vita emotiva della vittima;

⚫ Il maltrattamento, infatti, è sempre fonte di sofferenza

psichica;

⚫ Diventa indispensabile, dunque, imparare a tollerare e

filtrare tale sofferenza, tramite soprattutto la capacità di

riconoscere i meccanismi di difesa che si attivano in risposta

alla sofferenza altrui, o meglio quelli ai quali gli operatori e le

istituzioni ricorrono per non incontrare i vissuti connessi alla

tematica (dolore/ rabbia/angoscia ecc)



Il Trauma genera Trauma

Il lavoro sociale, educativo e clinico con le 

famiglie multiproblematiche e i bambini 

traumatizzati produce un impatto emotivo 

sugli operatori altrettanto traumatico



Come ci difendiamo dalle emozioni 

disturbanti?

I MECCANISMI DI DIFESA

⚫ Distacco emotivo

⚫ Rimozione 

⚫ Razionalizzazione

⚫ Scissione

⚫ Idealizzazione dei genitori



Distacco emotivo

La sofferenza del minore non viene percepita

dall'operatore che per lo più inconsapevolmente

blocca la propria sensibilità e affettività pertanto non

risulta capace di immedesimarsi con i sentimenti che

può vivere la vittima. Lo stesso distacco emotivo si

realizza nei confronti del disagio del nucleo familiare

maltrattante



Rimozione
⚫ Spesso gli operatori riescono a “vedere” un

problema -relativo alla condizione di abuso o

maltrattamento di un minore- ma non riescono a “

conservarlo” nella mente al fine di poterlo

affrontare e rielaborare.

⚫ La complessità e l’incertezza della situazione,

l’impossibilità di risposte immediate e risolutive,

potrebbero generare intollerabili vissuti di dolore e

impotenza.

⚫ Da qui l’esigenza di “dimenticare” di allontanare il

problema dalla consapevolezza.



Razionalizzazione
Per difendersi dal dolore proprio ed altrui, gli operatori possono

ricorrere a giustificazioni per dimostrare a se stessi che «il caso

non è poi così grave». Oppure possono fare riferimento alle prassi

istituzionali, ai compiti reciproci, alle responsabilità di altri, per

argomentare che tocca a qualcun altro risolvere il problema. Il

giudice affermerà allora che non ci sono prove sufficienti,

l’insegnante dimostrerà che non va bene mettersi contro le famiglie,

l’operatore sociale riferirà che ha già fatto la segnalazione ecc.

Lo scetticismo e la razionalizzazione, fanno parte di una visione

«adultocentrica», che porta a non credere al bambino, a non fare

accertamenti, ad ignorare quanto viene osservato oppure riferito dal

bambino



Scissione
Di fronte alle situazioni complesse, il rischio è quello di

difendersi attraverso una contrapposizione assoluta

tra “buono” e “cattivo”.

Rischi possibili:

⚫ porre se stessi e il proprio operato dalla parte del

«bene» evitando qualsiasi messa in discussione o

possibilità di affrontare il problema (considerando

impossibile ogni soluzione);

⚫ creare una contrapposizione tra la famiglia e il

minore, in cui magari uno dei due poli è

completamente buono o cattivo.



Idealizzazione dei Genitori

⚫ La famiglia viene idealizzata e l’operatore si

illude che essa possa cambiare quasi

magicamente, in assenza di aiuti psicologici o

sociali.

⚫ Spesso si enfatizzano le risorse non tenendo in

debito conto i limiti.

⚫ Anche questo meccanismo di difesa ha un

evidente effetto di risparmio di energie mentali



INTELLIGENZA EMOTIVA

E’ importante allenare la propria intelligenza emotiva, 

cioè coltivare, esercitare e rafforzare la capacità di 

ciascuno di nominare, decodificare e utilizzare i 

propri vissuti emotivi come risorse nel proprio lavoro



Il Nostro Ruolo

La relazione con l’insegnante svolge
una funzione sociale importante che
può avere una precisa qualità
“riparativa”.

Relazioni positive con adulti
rassicuranti e rispondenti possono
funzionare come “ambiente
terapeutico” se questi adulti si fanno
carico di osservare/ comprendere/
rispondere in modo sufficientemente
valido ai bisogni dei bambini



«ESSERCI», OSSERVARE, 

ACCOMPAGNARE CON COMPETENZA

⚫Il bambino, il suo mondo interno, le modalità di esprimerlo e

di creare una relazione hanno un valore e un senso anche se

non direttamente comprensibile. All’insegnante si richiede

tempo, coinvolgimento emotivo, impegno e desiderio di

“conoscere”;

⚫Essere oggetto di interesse “fa bene” al bambino che sente di

“valere”;

⚫Imparare a osservare “fa bene” all’osservatore, offre una

maggior competenza relazionale e fiducia nella propria

funzione.



«ESSERCI», OSSERVARE, 

ACCOMPAGNARE CON COMPETENZA

⚫Per osservare bisogna mantenere una “giusta distanza”,

abbastanza vicini per condividere uno stato emotivo

(empatia), sufficientemente distanti per poter “vedere”

l’altro come soggetto distinto e poter “pensare”;

⚫Per osservare bisogna saper tollerare la tensione, non far

seguire ad uno stimolo la risposta immediata, lasciare un

tempo-spazio di latenza dove interrogarsi sul senso.



«ESSERCI», OSSERVARE, 

ACCOMPAGNARE CON COMPETENZA

⚫Comportamento verbale – non verbale 

del bambino attraverso cui si può 

accedere al suo mondo psichico 

(bisogni, desideri, fantasie, pensieri) e 

alle sue modalità relazionali

⚫Comportamento verbale – non verbale 

dell’operatore: le emozioni, i pensieri 

che vengono suscitati nell’operatore 

dall’incontro con il bambino



QUALI LE INDICAZIONI 

OPERATIVE?

COME GESTIRE 

QUESTI 

COMPORTAMENTI?

QUALI LE BUONE 

PRASSI DA 

ATTUARE?

COME FARE?



COME FARE?

1° ESSERCI
Il primo aspetto terapeutico per il bambino è quello 

legato alla relazione positiva, riparativa, in cui 

sperimenta di essere “attenzionato” e di avere un valore.



COME FARE?

2° ESSERCI CON COMPETENZA

Conoscere il mondo interno del bambino, le SPECIFICHE

REAZIONI e i VISSUTI del bambino maltrattato ci permette

dare la giusta risposta



COME  FARE?
3 ° USARE IL PROPRIO SÈ E I PROPRI 

SENTIMENTI COME STRUMENTO PER 

ORIENTARSI

⚫ Osservare le conseguenze che il comportamento del bambino

produce su noi stessi ci permette di capire l’entità e la natura

del suo vissuto emotivo.

⚫ Il bambino non ha la capacità di <mentalizzare> e verbalizzare

ciò che prova, ciò che ha dentro, ma il suo comportamento è

un tentativo di “sbarazzarsene”, farci sentire ciò che prova al

fine di liberarsi di un peso emotivo troppo forte ed angosciante

da sopportare



COME FARE?

4° SAPER ASCOLTARE



… Saper ascoltare
Fare in modo che il bambino esprima il suo punto di vista, i suoi

sentimenti, i suoi problemi, i suoi bisogni, senza investirlo del
nostro punto di vista, dei nostri sentimenti o dei nostri bisogni.

⚫Mettere in parole è importante: Raccontare, verbalizzare è
già una prima forma di elaborazione, permette di collegare fra
loro i vari elementi del ricordo, per guardarlo da una diversa
prospettiva.

⚫ Non farsi spaventare dalle emozioni brutte che
accompagnano il racconto (mai cambiare discorso!): Non è
vero che parlare delle cose brutte accadute fa soffrire il
bambino. Anzi significa non lasciarlo solo con le sue
difficoltà. In genere è l’adulto che sta male ad avvicinarsi alla
sofferenza di un bambino.



COME FARE?
5° VALORIZZARE LE RISORSE 

PRESENTI E STIMOLARNE DI NUOVE

⚫“È un po’ di tempo che riesci a non essere
aggressivo. Bravo, sono fiero/a di te, sapevo che
ci saresti riuscito!”

⚫“Non sei riuscito a controllarti, hai di nuovo
picchiato il tuo compagno ma scommetto che la
prossima volta ci riuscirai!”



COME FARE?

6° MAI SEGUIRE L’ISTINTO
Saper tollerare 

la tensione, 

non far seguire 

ad uno stimolo 

la risposta immediata,

lasciare un 

tempo-spazio 

di latenza dove interrogarsi sul senso



7° SOSPENDERE IL GIUDIZIO

Il bambino è il primo 

a giudicare se stesso 

e i propri comportamenti, 

se noi non riusciamo ad 

assumere un 

atteggiamento non 

giudicante  lui non potrà 

imparare a darsi l’opportunità di cambiare

COME FARE?



COME FARE?

1° «HAI DELLE BUONE 

RAGIONI»

2° «ORA PUOI FARE 

DIVERSAMENTE»

3° «IO  TI AIUTERÓ»

Le TRE 

«Frasi

d’ORO»



«Occhi per vedere, 
orecchie per sentire…»

https://www.youtube.com/watch?v=Po16lsLfpMk

https://www.youtube.com/watch?v=Po16lsLfpMk
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